
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 10 del 25/01/2018  

  

Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL 
TRIENNIO 2018-2019-2020.  

  
L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 15,00 nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

CASCIANO MARIANO  No  

VALITUTTO SIMONE  Si  

GRIECO FRANCESCO  Si  

CITRO SARA  Si  
MAZZIOTTA ANNUNZIATA  No  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. DOMENICO IPPOLITO  
Il Presidente DOTT. VALITUTTO SIMONE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

  

  



 
   
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: 

“ APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020. ”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020. “, che allegata alla 

presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
  

 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare 

la presente immediatamente eseguibile. 



 
  

  

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  
  
  
  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 9 del 19/01/2018  
  
  
  
  
Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL 
TRIENNIO 2018-2019-2020.  

  

  

  



 
  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

 

PREMESSO che: 

 la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione (PTPC); 

 il D.lgs. n.97/2016, modificando il D.lgs. n.33/2013 e la legge 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul 

contenuto del PTPC; 

 il PNA 2017 è stato approvato in data 3 agosto 2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con 

Deliberazione n°1208/2017; 

 il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza propone lo schema di PTPC che deve 

essere poi approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio; 

 l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione; 

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e coordinato con i 

contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA); 

 il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico 

delle Pubbliche Amministrazioni; 

RICHIAMATI: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 

1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

 la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e successive modifiche; 

VERIFICATO CHE: 

 negli Enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è della Giunta, 

salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo 

Ente (ANAC deliberazione 12/2014); 

 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle 

misure anticorruzione” con gli Organi di indirizzo politico; 

PRESO ATTO che il Piano è stato elaborato con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi, pertanto lo stesso è 

frutto di un lavoro di gruppo dove è stato possibile evidenziare i punti critici e le attività a più alto rischio di esposizione 

al fenomeno corruttivo nei servizi di competenza; 

RICHIAMATA: 

 la propria precedente deliberazione n°14 del 24.2.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato 

il Programma triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019; 

RITENUTO, quindi, procedere all'aggiornamento del vigente Piano Triennale d i Prevenzione della Corruzione per il 

periodo 2018-2020, contenente un’ ”apposita sezione” per la Trasparenza, che è parte integrante del Piano stesso, sulla 

base della proposta del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 

1, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e parere favorevole di regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

propone di DELIBERARE 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo; 



 
2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, che si allega al presente atto a formarne 

parte integrante e sostanziale, contenente un’ ”apposita sezione” per la Trasparenza, che è parte integrante del Piano 

stesso; 

3. di dare atto che il Responsabile della prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT), è il Segretario 

Comunale; 

4.di pubblicare copia del presente Piano, ai fini della massima trasparenza e accessibilità: 

sul sito istituzionale dell’Ente nell'apposita sezione dell' "Amministrazione Trasparente" sottosezione di 1° livello “Altri 

Contenuti" – sottosezione di 2° livello “Corruzione”; 

di riportare nella sezione di 1° livello “disposizioni generali”, sottosezione di 2° livello “Piano triennale per la 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” un link di rimando alla sezione indicata al punto precedente (link 

alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione); 

5.di dare comunicazione dell’approvazione del PTPC 2018-2020: 

ai Responsabili dei Servizi per quanto di propria competenza e anche per la successiva informazione e/o comunicazione 

ai propri dipendenti; 

all’O.I.V.; 

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche allo scopo di rendere efficace sin da subito il 

rinnovato piano “anticorruzione”. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico Ippolito 

 

 



 
  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 19/01/2018  
Il Responsabile AMMINISTRATIVA  
AMATO GERARDO  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere . 
  
Data  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 

 



 
Letto, sottoscritto: 

  
Il VICE SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto. DOTT. VALITUTTO SIMONE  Fto. DOTT. DOMENICO IPPOLITO  
    

  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/01/2018 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
(N. 104 REG. PUB.)     PROT. N. 887  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2018 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

 

 


