ORIGINALE
COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 1
[*] Pubblicata all'Albo Pretorio

in data 31.01.2019 prot. 0155

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021. Conferma.
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore
09,00, nella Casa Comunale, debitamente convocata, la Giunta Municipale, si e' riunita nelle
persone dei signori:
Presente Assente
1] PONTE Pellegrino-Nino

Sindaco

|___*____||______|

2] SPEDALIERE Maria

V.Sindaco

|___*____||______|

3] FASCIANO Maria Antonietta

Assessore

|___*____||______|

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale dr. Donato FALASCA.
Riconosciuta legale l'adunanza e viste le disposizioni di cui al T.U. 18.08.2000, n. 267, il
Sindaco-Presidente, Sig. Pellegrino-Nino PONTE, riferisce in ordine all'oggetto in esame.
==================================================================================

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
T.U. 18.08.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Luciano CALANDRELLA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
T.U. 18.08.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATA la legge n.190/2012 rubricata: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTA la deliberazione sindacale n. 25 del 21.03.2018 di approvazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 nel Comune di Montorio nei Frentani;
VISTA la deliberazione ANAC n.1 074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2018 al piano nazionale anticorruzione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 296 del 21.12.2018;
PRESO ATTO che la citata deliberazione dell’ANAC prevede una serie di agevolazioni per il
2019 per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in particolare è prevista la
possibilità di confermare il contenuto del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza del triennio 2018-2020, qualora nell’ultimo anno non si siano verificati eventi corruttivi
o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
DATO ATTO che il Comune di Montorio nei Frentani al 31.12.2018 aveva una popolazione pari
a n. 396 abitanti;
DATO ATTO, altresì, che nell’ultimo anno non si sono verificati eventi corruttivi o ipotesi di
disfunzioni amministrative;
RISCONTRATO che vi sono i requisiti previsti dalla deliberazione ANAC n. 1074 del
21.11.2018 per procedere ad una conferma del contenuto del piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza del triennio 2018-2020;
VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 recante : “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio
competente dell’Ente, ex art.49 del TUEL, approvato con D.lgs n.267/2000;
Con votazione unanime espressa in modo palese
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di confermare il contenuto del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
del triennio 2018-2020, approvato con deliberazione sindacale n. 25 del 21.03.2018.
Di trasmettere in elenco la presente delibera ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del TUEL
approvato con D.lgs. n.267/2000.
Successivamente, data l’urgenza di procedere in merito, con separata votazione resa in forma palese
ed anch’essa di esito unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000.

Di quanto trattato e' stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SINDACO
Pellegrino-Nino PONTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Donato FALASCA

====================================================================
====================================================================
CERTIFICAZIONE DI CUI AL T.U. 18.08.2000, n. 267
Il sottoscritto Segretario del Comune, sulla scorta degli atti d' ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
E’ stata contestualmente alla pubblicazione all’Albo on-line, comunicata ai capigruppo
consiliari.
Dalla Residenza Municipale, lì 31.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Donato FALASCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 31.01.2019:
[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. 18.08.2000, n. 267);
[

] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. 18.08.2000, n. 267);
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Donato FALASCA
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