
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

23/03/2018 N. 71 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
2018/2020 - APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del  
Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 

Presiede il Sig. Foti Paolo 

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
FOTI PAOLO SINDACO SI 
IAVERONE MARIA ELENA ASSESSORE SI 
TOMASONE UGO ASSESSORE SI 
PREZIOSI COSTANTINO ASSESSORE SI 
MELE TERESA ASSESSORE SI 
PENNA AUGUSTO ASSESSORE NO 
VALENTINO PAOLA ASSESSORE NO 
GAMBARDELLA BRUNO ASSESSORE SI 
CARBONE ANNA ASSESSORE SI 
IANNACCONE ARTURO ASSESSORE SI 

 

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - Incaricato della redazione del verbale.
 

IL PRESIDENTE

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione  
dell’argomento indicato in oggetto.
 



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai  sensi  dell’art.  49 del 
D.L.G.S. 267/2000
 

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
FAVOREVOLE

 

-  su proposta dell’Assessore Foti Paolo 



 

La Giunta Comunale

Richiamati: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.33  e  ss.mm.ii  recante  “Riordino  della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  
pubbliche amministrazioni”; 

- il decreto del Sindaco n. 626/S del 05 febbraio 2015, con il quale il Segretario Generale Dott. 
Riccardo Feola è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 
del Comune di Avellino; 

- l’art.  41  c.1  lett.  b)  del  D.  Lgs.  97/2016  che  stabilisce  che  il  PNA costituisce  “un  atto  di  
indirizzo” al quale i Piani Triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare. 

Richiamata,  altresì,  la  propria  precedente  deliberazione  n.  34  del  20/02/2018  con  la  quale  è  stato  
approvato in prima adozione, il Piano per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, costituiti  
da un unico documento composto da due sezioni, per il triennio 2018/2020, sottoposto a consultazione 
sul sito istituzionale del Comune al fine di raccogliere suggerimenti e osservazioni sulla sua stesura e 
raccogliere apporti per il suo miglioramento da parte dei cittadini, singoli e/o associati, quali sindacati,  
associazioni di categoria, Enti pubblici e privati, istituzioni, e associazioni in genere.

Considerato che  entro la data stabilita 5/3/2018 non è pervenuta alcuna osservazione, o suggerimento 
da parte dei cittadini né dei Dirigenti dell’Ente;

Ritenuto  necessario provvedere  all’approvazione  definitiva  del  Piano  per  la  prevenzione  della 
corruzione e per la Trasparenza, costituito  da un unico documento composto da due Sezioni per il  
triennio  2018/2020  nella  stesura  aggiornata  e  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  
sostanziale;
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale ai sensi  
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267, il Dirigente del Settore dei  
servizi Finanziari ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta  
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

- la legge 190/2012 e s.m.i.

- il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

- lo statuto comunale

Con votazione unanime e palese

Delibera



Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate.

1) di approvare in via definitiva il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza,  
costituenti un unico documento composto da due sezioni, con relativi allegati, relativo al periodo  
2018/2020 nella stesura aggiornata e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che le misure previste nel P.T.P.C.T. 2018/2020 rappresentano obiettivi gestionali  
individuali dei responsabili delle misure stesse;

3) di  disporre  la  pubblicazione del  suddetto  Piano e  dei  suoi  allegati  nel  sito  istituzionale  del 
Comune, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Altri contenuti”;

4) di dichiarare le presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.lgs. 267/2000.



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 30/03/2018 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

 

 

L’oggetto  della  suestesa  deliberazione  è  stato  comunicato,  con  lettera  n.  _________  in  data 
_____________,  ai  signori  capigruppo  consiliari  così  come  previsto  nell’art.  125  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

 

Il Messo Comunale

f.to 

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

ATTESTA

 

 

che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2018 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 



Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE
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