
 

 

  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 8  del 06/03/2017  

  
Oggetto: 

            APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA 2017-2019.  
  

L'anno il giorno sei del  mese di marzo alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
  

Nominativo Qualifica Presenti 

PAGANO Nazzaro  Sindaco  Si  

MARINO Nicola  Vicesindaco  Si  

TATONE Antonio  Assessore  No  

VEROLLA Antonio  Assessore  No  

ZACCARIELLO Maddalena  Assessore  Si  

DI MARTINO Emiliana  Assessore  Si  
  

 Totale Presenti 4      Totale Assenti  2  
  
             
  
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dr dr Carmela BARBIERO che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
  
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

  
  

  
  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Giunta comunale 

  

Num. 12 del  06/03/2017  
  
ad iniziativa di: 
  

< _ > - SINDACO  
  
< _ > - ASSESSORE ________________________ 
  
< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 
  
< _ > - UFFICIO 

  
Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2017-2019.  
  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA FIRMA 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  _____________________ 

MARINO NICOLA  VICESINDACO  _____________________ 

TATONE ANTONIO  ASSESSORE  _____________________ 

VEROLLA ANTONIO  ASSESSORE  _____________________ 

ZACCARIELLO MADDALENA  ASSESSORE  _____________________ 

DI MARTINO EMILIANA  ASSESSORE  _____________________ 

  
< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  
  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

________________________________________________ 



 

 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

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 numero 267 (TUEL) e smi; 

PREMESSO CHE:  

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

prevenzione della corruzione (PTPC);  

 il Responsabile anticorruzione 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 è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC);  

 il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del  

suddetto Piano Nazionale Anticorruzione;  

 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016, con 

deliberazione n. 831; 

 il PNA ed il PTPCT sono rivolti unicamente all’apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni; 

RILEVATO CHE: 

 negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è 

delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di 

autoregolamentazione da ogni singolo ente;   

 la data di approvazione del Piano fissata al 31 gennaio 2017 rappresenta un termine ordinatorio 

e non perentorio; 

 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che è necessario assicurare  la più larga 

condivisione delle misure anticorruzione;  

- con avviso prot. n. pubblicato in data 04.01.2017 si è rivolto invito a tutti i cittadini, singoli o 

organizzati in associazioni del territorio, a formulare eventuali suggerimenti, osservazioni o 



 

 

proposte al fine del loro recepimento nel Piano  in modo da renderlo maggiormente aderente al 

contesto e alle esigenze di comprensibilità e chiarezza; 

 tale accorgimento, senza appesantire e aggravare oltre misura il procedimento, è orientato ad 

assicurare un maggiore coinvolgimento di soggetti esterni,  interessati a fornire un costruttivo 

contributo al miglioramento del Piano in questione, atteso che, per quelli interni 

all’Amministrazione, stante il rapporto costante ed immediato, non si pone l’esigenza di una 

particolare formalizzazione;  

ACQUISITI i pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del TUEL;  

con voti unanimi, espressi in forma palese e per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza -  PTPCT- 2017-

2019 e relativi allegati;  

dichiara, con la stessa votazione unanime, stante l’urgenza di rendere efficace sin da subito il 

rinnovato piano anticorruzione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma  4, TUEL. 



 

 

Proposta di Giunta Comunale Num. 12 del  06/03/2017 ad oggetto: 

  
APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2017-2019.  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce, 06/03/2017  

  

  

Il Responsabile dell’Area Segretario Generale  

Dott.ssa Carmela Barbiero  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

 



 

 

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto: 

   

Il Presidente 
Il Segretario Generale 

f.to PAGANO Nazzaro  f.to dr Carmela BARBIERO  

    

  

Referto di pubblicazione 

Prot. n° 2743  
  

  

Il Responsabile del Servizio Segreteria 

 visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

  

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi a decorrere dal 08/03/2017 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 

N.267/2000; 

  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

________________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

  

Lì, ______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

Avv. Ludovico Di Martino 

_________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2017, decorsi 10 giorni dalla data di inizio 

della pubblicazione  - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 06/03/2017 - art. 134, punto 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Lì _______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

F.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

 


