
Repubblica Italiana

CITTA' DI BOJANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 8 del 31-01-2019
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA PER GLI ANNI 2018 2020 ADOTTATO CON LA DELIBERA SUDDETTA (DGM N.3
2018)

 
L’ anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 12:40, nell’apposita sala della
Sede Municipale è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
 
Presiede l’adunanza il MARCO DI BIASE, in qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
 

 Cognome e Nome Carica Partecipazione

1 DI BIASE MARCO SINDACO Presente

2 SPINA VIRGILIO VICE SINDACO Presente

3 COLUMBRO CLEMENTINA ASSESSORE Assente

4 PERRELLA ANNA-CARMEN ASSESSORE Presente

 
PRESENTI: 3 ASSENTI: 1

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE PRINCIPE con funzioni consultive, referenti e di
assistenza ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
 

IL PRESIDENTE
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto, sulla cui proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati regolarmente espressi i pareri di regolarità tecnica.
 
 



 

                Il Responsabile del Settore

PREMESSO che con legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012 n.265, il legislatore ha varato le “ Disposizioni per la prevenzione repressione della
corruzione”,

DATO ATTO che la citata legge dispone che l’organo di indirizzo politico adotti il piano triennale
della prevenzione della corruzione,

DATO ATTO altresì che il Dipartimento della F.P. ha disposto il piano Nazionale Anticorruzione,
successivamente approvato dalla CIVIT con delibera n.72 del 2013,

VISTI i vari aggiornamenti degli anni precedenti approvati dall’ Anac

DATO ATTO che in data di ieri è stata inoltrata da parte del Segretario proponente l’istanza agli
uffici competenti per le assicurazioni di eventuale segnalazioni ricevute che ad ogni buon fine si
allega alla presente e ne forma parte integrante,

RITENUTO pertanto di procedere all’ aggiornamento per gli anni 2018 2020 del piano di
prevenzione della corruzione, riproponendo il documento precedente approvato con delibera n.3 del
2018 della giunta comunale che,pubblicato on line, resta invariato tranne nella parte del
responsabile RASA .5.2,

DATO ATTO che non è necessario il parere contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 del TUEL
vigente,

PROPONE

Di confermare l’approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza per gli anni 2018/2020 adottato con la delibera suddetta (DGM n.3 2018)

Di dare atto che il presente piano è già sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione
trasparente-altri contenuti-corruzione

Di consegnare in copia a tutti i dipendenti la sola modifica del RASA

Infine, in relazione che il 31 gennaio 2019 vi è l’urgenza di provvedere all’approvazione  del piano
de quo,

 

Di dichiarare la deliberazione da addottare da parte dell’organo di giunta immediatamente esecutiva
in base all’art.134 del DLGS 267/2000
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la proposta che precede con i relativi allegati,
Con voti 3 favorevoli

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, l'aggiornamento annuale al piano



triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, relativo agli anni 2018-2020.

Di confermare l’approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza per gli anni 2018/2020 adottato con la delibera suddetta (DGM n.3 2018)

Di dare atto che il presente piano è già sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione
trasparente-altri contenuti-corruzione
Di consegnare in copia a tutti i dipendenti la sola modifica del RASA
Infine, in relazione all'urgenza di provvedere delibera di dichiarare la presente immediatamente
esecutiva.
 

 

 

 
 

   
 
 

  

In relazione al disposto di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto
2000 n.  267, viene espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del Settore Proponente.

 

 

Bojano, 05-02-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

 F.TO PIETRARCA ANTONIO

 

 
 

 
  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO MARCO DI BIASE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIUSEPPE PRINCIPE 

 
 

N_____

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Bojano, __________



 

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIUSEPPE PRINCIPE 

 

   
 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Bojano, __________ IL SEGRETARIO GENERALE
 F.TO GIUSEPPE PRINCIPE

 

 
 
 

 
*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Bojano, ___________
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________ 

 
 

 
 


