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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2015-2017. APPROVAZIONE.       

 
L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di gennaio , alle ore 20.45 , nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, previa osservanza delle prescritte modalità, si è riunita la 
Giunta Comunale.  

Al momento della trattazione dell’oggetto sopraindicato sono presenti: 
  

 Presenza 
TELESCA Nicola - Sindaco Sì 
TELESCA Vito Donato - Vice Sindaco No 
CALDARARO Maria Carmela - Assessore Sì 
TELESCA Pietro Antonio - Assessore Sì 

Totale Presenti  3 
Totale Assenti  1 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’Ing. TELESCA Nicola 
nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Benedetta CUOMO.               
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale sottoscritti: 
 
 

Parere Esito Data Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 29/01/2015 Dott. GUIDOTTI Domenico 

Regolarità tecnica Favorevole 29/01/2015 Sig.re CONTE Costantino 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Dato Atto  che sulla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

− il Responsabile del Servizio interessato (Settore Affari Generali) in ordine 

alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 

1, del D.lgs. n. 267 del 2000) attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa;  

− il Responsabile del Servizio finanziario (Settore Finanziario) in ordine alla 

regolarità contabile (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, 

del D.lgs. n. 267 del 2000) attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

 

Premesso  che il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

che la legge n. 190 del 2012, all’articolo 1, comma 8, dispone: “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 (P.T.P.C.), curandone 

la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica”;  

che tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);  

che il P.N.A., predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 

1, comma 4, lettera c), della Legge n. 190 del 2012, è stato approvato in data 11 

settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C., già CiVIT);   

che, ai sensi dei commi 60 e 61 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, in sede di 

Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013, Stato, Regioni ed Autonomie locali hanno 

precisato adempimenti e termini per gli Enti locali;  

 

Considerato che la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo, come precisato 

dall'A.N.A.C. nella delibera n. 12 del 2014;  

 che, con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 31.01.2014, è stato approvato, nei 

termini di legge, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  2014-2016 del 

Comune di ATELLA;   

 che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione viene elaborato ed aggiornato 

entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del Responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

 che il Piano, a norma dell’articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, incorpora in sé il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  

 che detto Programma per il triennio 2015-2017 è stato approvato dalla Giunta comunale 

con deliberazione n. 9 del 30.01.2015, dichiarata  immediatamente eseguibile;  

 che, sempre secondo l’articolo 10 del Decreto legislativo n. 33 del 2013, gli obiettivi del 

Programma per la trasparenza e l’integrità sono “(…) formulati in collegamento con la 

programmazione strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel 

Piano della Perfomance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti 

locali” (PEG e PDO);  

 che, dunque, tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il Piano della 

Perfomance, il PEG ed il PDO, in quanto tra loro “collegati”, avendo la medesima natura, 

devono essere approvati dal medesimo organo, ossia la Giunta comunale (ex art. 48 D.lgs. 

n. 267 del 2000);  



 che lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e 

l’integrità 2015-2017 costituisce una sezione (cfr. articolo 10, comma 2, Decreto 

legislativo n. 33 del 2013);  

 

Visti il decreto sindacale n. 17 del 12.12.2014, con il quale è stato individuato il Responsabile 

della Trasparenza del Comune di ATELLA nella persona del Responsabile del Settore 

Affari Generali dell’Ente, Sig.re Costantino CONTE; 

 il decreto sindacale n. 1 del 30.01.2015, con il quale è stato individuato il Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione del Comune di ATELLA nella persona del Segretario 

comunale, Dott.ssa Benedetta CUOMO; 

 

Atteso che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Benedetta CUOMO, ha 

predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2015-2017;  

 che il Piano è stato elaborato sulla scorta del P.N.A. e delle Intese siglate il 24 luglio 2013 

dalla Conferenza Unificata;  

 

Esaminato  l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, predisposto dal 

predetto Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’Ente;  

 

Evidenziato che tale Piano sostituisce integralmente il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2014-2016,  approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13/2014,  sopra citata;  

Evidenziato, altresì, che si è proceduto alla elaborazione ed alla stesura del citato Piano nonché 

dell’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 anche 

promuovendo la partecipazione da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative, 

delle associazioni dei consumatori e degli utenti nonché di altre associazioni o forme di 

organizzazioni rappresentative di particolari interessi, le quali, con apposito Avviso 

pubblico, sono state invitate a formulare proprie considerazione ed osservazioni, senza 

tuttavia alcun esito; 

 

Dato Atto  al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente (mediante 

pc e software di videoscrittura), condividendone i contenuti sotto il profilo della 

legittimità amministrativa;   

 

Richiamati -i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

smi; 

 -l’articolo 48 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.), e s.m.i.; 

 

Ritenuto  dover approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, 

unito alla presente deliberazione; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1-Di Richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



2-Di Approvare  e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-

2017, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, che alla 

presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3-Di Dare Atto  che tale Piano sostituisce integralmente il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2014-2016, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 

13/2014; 

che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017, che integra 

e completa il Piano di cui al punto precedente, è stato approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30.01.2015, alla quale si rinvia; 

4-Di Provvedere  all’attuazione del Piano secondo le indicazioni ivi contenute; 

 

5-Di Disporne  la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno dello 

spazio denominato “Amministrazione Trasparente”; 

 

6-Di Rendere  la presente deliberazione, per l’urgenza, immediatamente eseguibile con 

espressa e separata votazione unanime, resa ai sensi dell’ultimo comma 

dell’articolo 134 del Decreto legislativo n. 267 del 2000. 
. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto    
In originale firmato 
  

  Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
 (Ing. TELESCA Nicola ) 

 
  (Dott.ssa Benedetta CUOMO ) 

________________________  _________________________  
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
      
Atella, lì 06/02/2015 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
  (Dott.ssa Benedetta CUOMO ) 

 
_________________________ 

  
 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

A T T E S T A  
  

Che la presente deliberazione, ai sensi delle dispos izioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti local i): 
  

• E' stata affissa all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 06/02/2015 senza 
reclami (art. 124, c. 1): 

  
• E' stata comunicata, con nota n. 655 del 06-feb-2015  ai signori Capigruppo Consiliari (art. 

125); 
 

• E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza ( art. 135, c.2); 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 30-gen-2015 perché: 
 

• Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
   
Atella lì,   06/02/2015 Il MESSO COMUNALE  
   (__________________) 

 
  ________________________ 
 
 
     
 


