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COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 del reg.

Data: 17 marzo 2015

OGGETTO: “AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37, DEL 28
MARZO 2014”

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 13,30 con continuazione, la Giunta
Comunale di Santa Maria del Cedro, debitamente convocata, si é riunita nella casa comunale con la
presenza dei signori:
Presenti
(SI-NO)

1- Ugo VETERE

SINDACO

2- Roberta RIZZO

Vicesindaco NO

3- Emanuela DITO

Assessore

SI

4- Stefano ADDUCI

Assessore

SI

5- Carmine MAIETTA

Assessore

SI

Presenti n. 4

SI

- Assenti n. 1

Presiede il Sindaco Ugo Vetere
Partecipa il Segretario comunale Antonio Marino
*******

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
ESAMINATA la proposta di deliberazione esattamente specificata nel dispositivo del presente atto e la
relativa documentazione;
RITENUTA l’urgenza della sua approvazione e la propria competenza ai sensi del combinato disposto
dagli artt. 42 e 48 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di
deliberazione in calce alla proposta medesima;
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Con voti favorevoli unanimi e palesi, e per i motivi tutti avanti espressi,
DELIBERA
a)- di approvare, la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco Ugo Vetere ad
“AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37,
MARZO 2014” che, vidimata dal Sindaco-Presidente e dal Segretario comunale, si allega al
verbale per farne parte integrale e integrante;

oggetto
DELLA
DEL 28
presente

b)- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
stante l'urgenza prospettata, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo unico n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonio Marino)
F.to all’originale

IL SINDACO
(Ugo Vetere)
F.to all’originale
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ESECUTIVITÀ
SI ATTESTA che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267.
Santa Maria del Cedro, 18 marzo 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Antonio Marino)
F.to all’originale

Reg. Pubbl. N. 30
Il Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
nell’albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69).
Santa Maria del Cedro, 18 marzo 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Antonio Marino)
F.to all’originale

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal_______________________ al ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza

n. 24 del 17 marzo 2015

Proposta discussa e approvata nella seduta di Giunta Comunale
del 17 marzo 2015

IL SINDACO
(Ugo Vetere )
F.to all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonio Marino)
F.to all’originale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Aggiornamento del piano triennale comunale di prevenzione della corruzione,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37, del 28 marzo 2014.
.

LA GIUNTA COMUNALE
Il SEGRETARIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n.37 , del 28 marzo 2014 , con la quale è stato approvato ai sensi della
L.6 novembre 2012,n.190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il nuovo piano triennale comunale triennale di prevenzione
della corruzione, che aveva sostituito quello approvato con deliberazione giuntale n.61, del 29 maggio
2013;
Ritenuto di dover aggiornare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. n.190/2012, il Piano triennale
comunale di prevenzione della corruzione, in base alla proposta del sottoscritto Segretario comunale, nella
sua qualità di responsabile comunale di prevenzione della corruzione ( provvedimento del Sindaco
n.734,dell’11.02.2013);
Esaminata la proposta di aggiornamento del piano e ritenutola meritevole di approvazione, tenuto conto
che l’aggiornamento riguarda:
 L’attivazione del Protocollo di legalità con la Prefettura di Cosenza per ampliare i controlli
antimafia rispetto a quelli già ordinariamente previsti dal D.L/vo n.159/2011;
 Inclusione nei settori di rischio tutte le aree funzionali del Comune;
 Adozione di procedure di vigilanza sulla società in house secondo i modelli previsti dal D.L/vo
n.231/2001;
 Ampliamento delle ipotesi della controfirma degli atti a rilevanza esterna anche al personale di
categoria B operante presso l’area tributi;
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Tenuto conto che già l’Amministrazione ha già adottato numerosi adempimenti che possono contribuire
alla prevenzione di fenomeni di corruzione così come indicati all’art.5 del piano allegato;
Ritenuta al propria competenza in merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.L/vo 18
agosto 2000,n. 267;

PROPONE
1. Di approvare il piano comunale triennale di prevenzione della corruzione aggiornato che si allega
alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il piano allegato sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica così come
previsto dall’art. 1, comma 8 , della L.n.190/2012.

Santa Maria del Cedro Lì 10/03/2015

Il Segretario comunale
Antonio Marino

F.to all’originale

_______________________________________________________________________________
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Art. 49, D. Lgs. 18Agosto n° 267)

OGGETTO: Aggiornamento del piano triennale comunale di prevenzione della corruzione,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37, del 28 marzo 2014.

In ordine alla regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole per i motivi espressi nel testo della proposta.
Santa Maria del Cedro, 10/03/2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e FINANZIARIA
Dr. Francesco Grosso
F.to all’originale
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