
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  16 del 30 GENNAIO 2014

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2014-2016

L’anno 2014, il giorno 30 del mese di GENNAIO alle ore 18:25, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è 

riunita la Giunta Municipale.

Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti  ed 

assenti:

Cuomo Giuseppe Sindaco Presente

Stinga Giuseppe Vice Sindaco Assente

Gargiulo Federico Assessore Presente

Gargiulo Mario Assessore Presente

Apreda Raffaele Assessore Presente

De Angelis Mariateresa Assessore Presente

Cuomo Federico Assessore Presente

N. Presenti 6      N. Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il  Presidente,  costatando  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  

trattazione dell’argomento in oggetto indicato

OMISSIS
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Sindaco Avv.  Giuseppe Cuomo relativa al APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER 

LA  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016  

Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione proposto per il triennio 2014-2016 composto 
da n. 16 articoli  predisposto dal Responsabile della prevenzione della Corruzione allegandolo alla presente quale 
parte integrante della stessa.

Di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma 4  del  D.lgs. 

267/2000

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata, l’urgenza di provvedere;

Con separata votazione:

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  134 comma 4 del  decreto  

legislativo 18/8/2000, N. 267. 

Il SINDACO Il Segretario Generale

 Avv. Giuseppe Cuomo  Dott.ssa Elena Inserra
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2014-2016

IL SINDACO

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

Dato atto che:
 in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta 

del  responsabile individuato ai  sensi  del  comma 7,   entro il  31 gennaio di  ogni  anno,  adotta il  Piano 

triennale di prevenzione della corruzione ;
 e in sede di Conferenza Unificata tra Stato e Regioni tale scadenza è ribadita anche per gli enti locali

Richiamato il proprio decreto sindacale n. 83 del 28/3/2013 con il  quale il Segretario Generale, dott.ssa Elena 
Inserra  è stato di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e di individuazione delle strutture a 
suo supporto;

Vista e fatta propria la relazione istruttoria predisposta dal Segretario Generale;

Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione 
della Corruzione

Previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del decreto legislativo 18/8/2000, N.267

PROPONE

Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione proposto per il triennio 2014-2016 composto 
da n. 16 articoli  predisposto dal Responsabile della prevenzione della Corruzione allegandolo alla presente quale 
parte integrante della stessa.

Di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma 4  del  D.lgs. 

267/2000
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Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  PER  LA   PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE 
2014-2016

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Il  28  novembre  2012,  con  la  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale,  è  entrata  in  vigore  la  L.  6 
novembre  2012  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
La legge, nel complesso, reca misure volte sia a prevenire che a  reprimere la corruzione e l’illegalità nella 
P.A. ponendo nuovi obblighi ed adempimenti per le amministrazione di cui all’art. 1 comma 2  del D.lgs. n.  
165, deleghe legislative, rinvii ad atti secondari da emanare nonché modifiche espresse a leggi vigenti,  
compreso il Codice penale relativamente alla disciplina dei reati contro  la pubblica amministrazione.
Tra l’altro ed in particolare per Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali, ai 
commi 59 e 60 dell’art. 1 viene fissato che “…..Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della  
legge,  attraverso  intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  [3] si  definiscono  gli  adempimenti,  con  
l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli  
enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla  
piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a)  alla  definizione,  da  parte  di  ciascuna  amministrazione,  del  piano  triennale  di  prevenzione  della  
corruzione,  a  partire  da  quello  relativo  agli  anni  2013-2015,  e  alla  sua  trasmissione  alla  regione  
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione  
degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici[4];
c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento[5].

Importante anche l’art. 59 ai sensi del quale le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi  
da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della  
Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.  
165/2001 e successive modificazioni.”..

La norma prevede altresì che il Piano Triennale  di Prevenzione della Corruzione che ciascuna 
Amministrazione è tenuta ad adottare va redatto nel rispetto dei contenuti minimi della Legge stessa e 
nel rispetto del Piano Nazionale Anti Corruzione su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Atteso  che  la   Conferenza  Unificata  si  è  svolta  il  24   luglio  2013  ed  il  Piano  Nazionale 
Anticorruzione  predisposto  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  approvato  dall’A.N.A.C.  con 
delibera N. 72 a settembre 2013, anche i termini relativi all’approvazione del Piano a livello di singolo 
Ente  hanno  subito  degli  slittamenti  e  per  gli  Enti  Locali,  secondo  l’intesa  sancita  in  Conferenza 
Unificata, il Piano va adottato da ciascun Ente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il  Piano  Triennale  Anticorruzione  proposto  per  il  triennio  2014-2016  predisposto  quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (giusto decreto n. 81 del 28/3/2013) nel rispetto della 
L.  n.  190/2012,  tiene  conto  pertanto  delle  disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 
e nei suoi Allegati 1-2-3-4-5-6. Si tratta di un documento di carattere programmatico che sarà oggetto di 
aggiornamenti annuali.
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Necessita approvarlo entro i suddetti termini di legge e l’organo competente è, ai sensi di quanto 
chiarito dall’A.N.A.C. con delibera n. 12/2014, la Giunta Comunale e quindi provvedere al suo inoltro 
alla regione e a Dipartimento della funzione pubblica.

Sorrento 30/01/2014
Il Segretario Generale 
(dott.ssa Elena Inserra)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2014-2016 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 30/01/2014 IL Segretario Generale

 ELENA INSERRA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2014-2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 30/01/2014 IL DIRIGENTE DEL IV 
DIPARTIMENTO AD INTERIM

 DOTT. ANTONINO GIAMMARINO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio  

Comunale on line il giorno 30/01/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì   30/01/2014

Il Segretario Generale

 Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________
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