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OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL
TRIENNIO 2016-2018. APPROVAZIONE.:
======================================================================
L’anno 2016 il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di
Seconda convocazione.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
PELLECCHIA ANTONIO
GAETANO DE FEO
PELOSI VITO
DI ZENZO DONATO
IANNIELLO VINCENZO
ROCCO FEDERICO
INGINO RAFFAELE
LUIGI DE FILIPPIS
LUCANO NICOLA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SOLIMENE ENRICO
CIRINO CADORNINO
MANZO ROCCO
MARICONDA PELLEGRINO

NO
NO
SI
NO

presenti n.10 e assenti n. 3
Assume la presidenza il signor PELLECCHIA ANTONIO, il quale
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Generale DR. DOMENICO DE CRISTOFARO
- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]

Chiesta ed ottenuta la parola il cons. De Filippis rileva l’importanza del Piano e, nell’approssimarsi
della data di pensionamento del Segretario Comunale, attuale responsabile del piano anticorruzione,
invita a valutare bene a chi affidare tale incarico. Rileva che si dovrebbe essere più attenti a mettere
in essere quanto necessario per la prevenzione della corruzione e sottolinea che sarebbe
fondamentale per la prevenzione l’alternanza negli incarichi dei dirigenti nei vari settori del Comune,
cosa che non è mai stata fatta per il passato. Dichiara che il gruppo che rappresenta voterà contro il
Piano perché non è assicurata la continuità dell’incarico.
Chiesta ed ottenuta la parola il cons. Manzo per dichiarazione di voto afferma che : “Ritenendo
valido quanto dichiarato dal cons. De Filippis e in considerazione del fatto di non ricordare alcun
effetto dovuto alla precedente deliberazione effettuata appunto col fine nobile di prevenzione della
corruzione, ritengo sostanzialmente inutile la riproposizione integrale del deliberato già effettuato
dato che presumo che i risultati conseguenti potrebbero essere gli stessi, cioè inesistenti. Dichiaro il
mio voto contrario.”
Dopo vari interventi il Sindaco conclude la discussione sull’argomento rilevando che si è andati in
alcuni casi fuori argomento. Precisa che per quanto a tutte le gare pubbliche ha invitato chi di
competenza ad effettuare i controlli dovuti ed a vigilare sul rispetto delle procedure e l’osservanza
delle norme in materia. Invita a denunziare eventuali anomalie e/o illeciti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n.34 del 02/08/2013 con cui si approvò il Piano di prevenzione
della corruzione per il triennio 2013-2015;
Preso atto del piano di prevenzione della corruzione triennio 2016-2018 aggiornato, ai sensi e per gli
effetti delle nuove disposizioni di legge emanate in materia, dal Segretario Comunale, incaricato con
deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 02/04/2013 quale Responsabile della prevenzione
della corruzione;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario
Generale e Responsabile della prevenzione della corruzione, in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto;
Con votazione espressa per alzata di mano avente il seguente risultato:
- Presenti e votanti 10 – voti favorevoli : 7 – voti contrari : 3 (De Filippis, Ingino e Manzo con
le dichiarazioni sopra riportate),
DELIBERA
Di approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” 2016-2018 come aggiornato dal
Responsabile della prevenzione che si compone della premessa e di Parte I, II e III, oltre i seguenti
allegati : A) Codice comportamento dei dipendenti; B) Programma triennale trasparenza ; C) modulo
per incarichi extraistituzionali; D) modulo per monitoraggio incompatibilità; E) modulo segnalazione
illeciti, che in schema vengono allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto si allontanano dall’aula i conss. Ingino, De Filippis e Manzo – presenti : 7 -.

Copia
Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PELLECCHIA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

[] - e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
_______________ come prescritto dall’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

[] - perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio lì’ _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

