COMUNE di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DEL SINDACO
N. 6 del registro, adottata in data 31.01.2014

Prot. n. 289 del 31.01.2014
________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma
triennale per la trasparenza e l’integrità. Periodo 2014 - 2016.
Approvazione.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle
ore 13.30, nella Casa Comunale, presente:

PELLEGRINO-NINO PONTE

SINDACO

Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio D’ADDERIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Il sig. PELLEGRINO-NINO PONTE, nella sua qualità di SINDACO, procede alla
trattazione dell’argomento segnato all’ordine del giorno.

IL SINDACO
VISTO l’art. 16, comma 17, lettera a) del decreto legge 13.08.2011 n. 138, convertito dalla legge
14.09.2011 n. 148 che per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ha previsto la presenza dei
soli consiglieri comunali e non più degli assessori;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali n.
2379 del 16.02.2012 secondo cui: …. Omissis …. “Con specifico riguardo ai comuni con
popolazione fino a 1000 abitanti, si segnala che la lettera a) dell’art. 16 comma 17, ha previsto la
presenza dei soli consiglieri comunali. Per tale fascia demografica non è prevista la figura degli
assessori, risultando, pertanto, attribuite esclusivamente al Sindaco le competenze della Giunta
comunale ….. omissis”.
RITENUTO “… di mantenersi la forma tipica dell’atto dell’organo esecutivo, ovvero della
delibera, con l’adozione di tutte le procedure tipicamente previste (parere tecnico, pubblicazione
all’albo pretorio ecc.)”, anche in considerazione della mancanza di un indirizzo del legislatore al
riguardo;

PREMESSO che la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 8 dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotti il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
VISTO il decreto sindacale n. 1/2014 in data odierna con il quale il Segretario comunale, dr.
Antonio D’ADDERIO, è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
CONSIDERATO
- che in data 11 settembre 2013, la CIVIT, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, ha
approvato il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica,
ai sensi della legge n. 190 del 2012;
- che il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato
interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di
prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per
l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione;
- che, secondo il contenuto del Piano Nazionale, ciascuna amministrazione dovrà adottare e
comunicare al Dipartimento il proprio Piano Triennale di Prevenzione, che di regola include anche
il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, entro il 31 gennaio 2014;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, triennio 2014-2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante
e sostanziale, elaborato tenendo conto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale;
VISTO il TUEL approvato con D.lgs.267/2000;
ESAMINATO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal
Segretario comunale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, triennio 2014-2016, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
composto da 31 articoli.
Di pubblicare il Piano in oggetto in via permanente sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita
sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione.
Di trasmettere copia del Piano ai Responsabili di servizio ed a ciascun dipendente del Comune.
Di trasmettere il Piano alla Prefettura di Campobasso e, in osservanza del disposto di cui all’articolo
1, comma 8, della legge 190/12, al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Pellegrino-Nino PONTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio D’ADDERIO

======================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, addì 31.01.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio D’ADDERIO
======================================================
PARERE di REGOLARITA' TECNICA (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg.vo n. 267/2000), come
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Dalla Residenza Municipale, addì 31.01.2014
IL RESPONSABILE
dr. Antonio D'ADDERIO
======================================================
PARERE di REGOLARITA' CONTABILE (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

======================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del D.lgs. n. 267/2000).
Ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (immediata eseguibilità).
Dalla Residenza Municipale, addì 31.01.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio D’ADDERIO
======================================================
Si attesta che la presente copia è conforme al suo originale.
Addì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio D’ADDERIO

