COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

N. 10

Data 26 gennaio 2018

Approvazione Aggiornamento Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2018/2020.-

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di gennaio, alle ore 12,30, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

LAVALLE Roberto

Sindaco

x

2

SERVIDIO Ubaldo

Vice Sindaco

x

3

BUFANO Davide

Assessore

Assenti

x

Presiede il Sig.Lavalle Roberto, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la d.ssa Silvia Giambarella, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le singole
amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo
aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno;
VISTO l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un
atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
DATO ATTO che, per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
RILEVATO che il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, ha predisposto
la proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020”
[ALLEGATO 1];
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si trovano in calce alla presente delibera:
- il Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA
1. Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020”
[ALLEGATO 1], ;
2. Procedere alla pubblicazione del Piano sul sito dell’Ente sul sito istituzionale dell’Ente –
Amministrazione Trasparente – sezione altri contenuti- sottosezione Corruzione.
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI
Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole per relationem in ordine a quanto espresso con la
sopra estesa deliberazione.
Osservazioni: nessuna
Santa Caterina Albanese, 26 gennaio 2018
Il Segretario Comunale
Silvia Giambarella
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Approvato e sottoscritto

 Il Presidente

 Il Segretario Comunale

Roberto Lavalle

Silvia Giambarella

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota protocollo n.0000403 del 20 febbraio 2018

Data 20 febbraio 2018

 Il Responsabile
Silvia GIAMBARELLA

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

mediante

affissione

all’albo

pretorio

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Data 20 febbraio 2018

 Il Segretario Comunale
Silvia Giambarella
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