
Comune di Guardia Perticara 
               Provincia di Potenza 

Viale Principe Umberto – 85010 Guardia Perticara (Pz) 
P.iva/ C.F. 80005710761 

Deliberazione della Giunta Comunale  
N°6 

Data 22/01/2015 OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 

APPROVAZIONE  -  PROVVEDIMENTI.  L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTIDUE  del mese di GENNAIO alle ore 18:00 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone degli assessori:  Presente Assente  
• Mastronardi Angelo - Sindaco X / 
• Massari Prospero – Vicesindaco X / 
• Benestà Vincenzo – Assessore X /  3 =  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE Premesso, che su detta proposta si è richiesto parere del:   responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. E.L.),   Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. E.L.) per quanto concerne la regolarità tecnica;  responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. E.L.). 



RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 2                                              
PREMESSO   che con Legge 6/11/2012  n. 90 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265/2012, il legislatore ha approvato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  
CONSTATATO   che la suddetta L. 190/2012, oltre alla nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione, che codesto Comune individua nella figura del Segretario Comunale, dispone una serie di obblighi per ogni Pubblica Amministrazione tra cui all'art. 1 comma 60 “...definizione, da parte di 

ciascuna Amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione”;  
CONSIDERATO  

 che in applicazione della normativa sopra richiamata con Decreto del Sindaco n.   9 del 17/12/2014 è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Comunale D.ssa Assunta Fontana;  
VISTO  lo schema allegato di Piano triennale della corruzione 2015 – 2017 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmesso alla Giunta per le vie brevi;  
VISTA   la Deliberazione n. 12 del 22.1.2014  dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che esprime l'avviso che “la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto 

concerne gli Enti Locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano 

triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano 

nazionale anticorruzione”;  
 



VISTA   la Deliberazione n. 72/2013 della CIVIT (oggi ANAC) -Autorità Nazionale Anticorruzione che approva il succitato Piano Nazionale;  
VISTO  

 il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm. E ii.;  
VISTO  

 il D.Lgs. 150/2009 recante “Attuazione della L. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;  VISTO   lo Statuto Comunale;  
VISTO   il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;  
VISTO  il vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2013 ;  
VISTO  il vigente Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta n. 79 del 04/12/13;  
VISTO  il  CCNL comparto Regioni – Enti Locali;  
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Tuel;  Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese   
                                                                     DELIBERA  
La premessa è parte integrante del presente deliberato e si intende richiamata.  
DI APPROVARE, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 del Comune di Guardia Perticara che si allega alla presente deliberazione; 



 
DI APPROVARE, altresì, il documento inerente le aree di rischio (allegato al suddetto Piano);  
DI PUBBLICARE copia del piano in oggetto ai Responsabili di Area e a ciascun dipendente del Comune;  
DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non sorgono oneri diretti a carico del Bilancio dell'Ente;  
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
DI TRASMETTERE copia del presente atto: 1. all’Albo Pretorio ed al link Amministrazione Trasparente; 

2. ai  Responsabili di Area; 
3. ai capigruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.125 tuel;    


