
 

 

  

 

COMUNE DI MOLITERNO 

PROVINCIA DI POTENZA  

                                                         

  
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 30  
  
Del 05/03/2018  

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

  
  
L’anno 2018 addì cinque del mese di marzo alle ore 18,45 nella sede comunale, a seguito di convocazione, 
si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del sindaco e degli assessori: 
  
COGNOME E NOME QUALIFICA    PRES. 

TANCREDI GIUSEPPE  SINDACO  SI  
ACQUAFREDDA RAFFAELE  VICE SINDACO  SI  
DITRANI MICHELE  ASSESSORE  SI  
PALERMO GIUSEPPINA  ASSESSORE  NO  
GALANTE MARIA  ASSESSORE  SI  

  
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4° lett.a) del 
D.Lgs. 18/8/2000, Dr. Gerardo LUONGO .. 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente Ing. Giuseppe TANCREDI  nella sua qualità di 
SINDACO dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
Su proposta e relazione di ; 
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 



 

 

  
  

Premesso che:  

 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) 

con la deliberazione numero 831;   

 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il 

PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della 

corruzione si devono uniformare; 

 è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro 

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

 sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle 

pubbliche amministrazioni; 

 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 

PTPC;  

 per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 

41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

 l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle 

misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 

12 del 28 ottobre 2015);  

 a tale scopo, l’ANAC ha ritenuto potesse essere utile prevedere una “doppia 

approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, 

l’approvazione del piano in forma definitiva;  

Premesso che:  

- questo esecutivo ha licenziato una “prima ipotesi” di piano anticorruzione nella 

seduta del 31/01/2018 con la deliberazione n. 14;  

- il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. 20  giorni, allo scopo di raccogliere 

suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento da parte di associazioni, 

gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini;  

- All’uopo è stato pubblicato apposito avviso sul sito Amministrazione Trasparente – 

Altri contenuti.   

- non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento 

circa i contenuti del piano;  

- in conseguenza di ciò si può procedere alla approvazione del piano già 

precedentemente adottato;  

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1)  di approvare per le motivazioni esposte nel preambolo il  Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne parte 

integrante e sostanziale);  

Inoltre, la giunta,  



 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 

allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano “anticorruzione” data la 

rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione, all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Visto:si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, N. 267.  
  

Il responsabile  
Servizio tecnico 

Il Responsabile Settore 

LL.PP. 
Il responsabile  

Servizio amministrativo 
Il responsabile 

Servizio Vigilanza 
f.to (Dr.ssa Satriano) 

Il responsabile  
Servizio ragioneria 

f.to (Geom. Deluca) f.to (Ing. Maria T. Vignola )  f.to (Dr.ssa Montesano)  f.to (Rag. Delorenzo) 

  
  
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
  

    

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Ing. Giuseppe TANCREDI  f.to Dr. Gerardo LUONGO  

      
  

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio comunale in data 
_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Nr _____________ Reg. Pubblicazione. 
  
Moliterno lì  _____________  

Il MESSO COMUNALE  
f.to FERRARO TOMMASO  

  

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
  
Moliterno lì   

Il Vice Segretario  
Dr.ssa Rossella MONTESANO  

  

  
 


