
Comune di San Marcellino 

(Provincia di Caserta ) 

Deliberazione Originale della Giunta Comunale n°19 del 23.01.2014 

OGGETTOrApprovazione Piano triennale trasparenza ed 
anticorruzione. 
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di Gennaio alle ore 12.00 e 
nella sala delle riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la 
Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Sigg .ri: 

1 Avv. Pasquale Carbone Sindaco-Presidente Presente 
2 Sig. Filippo Barone Vicesindaco Assente 
3 Sig. Mario De Santis Assessore Presente 
4 Sig. Roberto De Marco Assessore Presente 
5 Dott. Agostino Sabatino Assessore Presente 
6 Avv. Alfonso Santagata Assessore Presente 

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Pasquale Carbone. 
Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott. Mario Mirabella. 
Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell'o.d.g.-

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:"Approvazione Piano 
triennale trasparenza ed anticorruzione ; 
Ritenuta la stessa meritevole d'integrale approvazione; 
Preso atto dei pareri dai competenti Uffici, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 
n°267/2000; 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di Legge; 

DELIBERA 
1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:"Approvazione 
Piano triennale trasparenza ed anticorruzione così come predisposta dagli Uffici; 
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riconosciutane 
l'urgenza, ai sensi dell'art.l344 del D.Lgs. n°267/2000. 
Del che è verbale che letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 

Il Presidente 
(Aw. Pasquale Carbone) 

ale 
|rabella) 



Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

attesta 
che la presente deliberazione 
-è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000); 
-resterà affissa a óueBto^Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata affissa 
a decorrere da l^ W p s é n s i dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000, 
c o l n ° ^ ; KU JJJM^ 
-è stata trasmessa, con nota n̂ OOf in data / ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, 
come prescritto dall'art.125 del D.Lgs. n° 267/2000; 

nerale 
abella ) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è' stata pubblicata all' Albo Pretorio informatico 

comunale per 15 giorni consecutivi aj iart i re dal come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.lgs. n. 267/2000 (N. REG. PUB.); 

-San Marcellino lì $ 0 .01.2014 

Il Segrei 
Dott. M 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ' 2014/2016. 
ESAME ED APPROVAZIONE. 

SI PROPONE 
CHE 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con legge 6 novembre 2012 n. 190 sono state approvate disposizioni per la 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
Visto che la suddetta normativa prescrive alle Pubbliche Amministrazioni e, tra questi, gli 
Enti Locali, di procedere all'attivazione di misure finalizzate ad assicurare in modo 
puntuale, ai diversi livelli, l'attuazione di meccanismi di garanzia di legalità, -
prevalentemente sotto il profilo gestionale, mediante l'adozione di un "Piano di 
Prevenzione triennale" con l'obiettivo di prevedere specifiche misure di prevenzione e 
monitoraggio; 
Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della citata legge 190/2012, l'Organo di 
indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta 
il Piano triennale della prevenzione della corruzione; 
Visto, altresì, che l'art. 1, comma 7, della legge in questione, prevede che negli Enti locali 
il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, 
salvo diversa e motivata determinazione; 
Atteio, altresì, che detto Piano deve contenere, tra l'altro, l'individuazione delle attività a 
maggiore rischio, la previsione per le attività a rischio di forme di controllo e 
monitoraggio, la verifica dei termini di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra 
l'Ente ed i soggetti che ricevono benefici dallo stesso; 
Richiamato, nel contempo, il Decreto Leg.vo 14.3.2013 n.33 concernente "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
Dato atto che il suddetto decreto legislativo adotta il principio generale che la trasparenza 

... deve essere "intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
stili'utilizzo di risorse pubbliche"; 
Specificato che le disposizione dello stesso D.leg.vo n. 33/2013 individuano gli obblighi 
di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e 
le modalità per la sua realizzazione relativamente all'uso delle risorse pubbliche, alle 
prestazioni offerte ed ai servizi erogati, ai contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, alla pianificazione e governo del territorio, etc; 
Visto che con Decreto n° del il Sindaco ha nominato il Segretario 
Generale di questo Ente, dr. Mario Mirabella, quale responsabile della prevenzione della 
corruzione e responsabile dell'attuazione del programma per la trasparenza del Comune di 
San Marcellino; 



Visto che la Conferenza Unificata, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 
sancito l'Intesa, Repertorio n. 79/cu del 24.7.2013, tra Governo, Regioni ed Enti Locali, ai 
sensi dell'art. 1, commi 60 e 61 della citata legge 190/2012, per la definizione degli 
adempimenti attuativi e per la sollecita attuazione delle relative disposizioni in materia; 
Preso atto, in particolare, che nella suddetta Intesa è stato convenuto che, in fase di prima 
applicazione, gli Enti adottano il Piano Triennale della prevenzione della corruzione ed il 
Piano della Trasparenza entro il 31 gennaio 2014, provvedendo contestualmente alla 
relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed alla comunicazione al Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma della trasparenza 
2014/2016, così come predisposto dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

D E L I B E R I 
1. di approvare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e il Programma della 

Trasparenza ed Integrità per il triennio 2014/2016, contenente misure finalizzate alla 
prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo 
sviluppo della trasparenza, della legalità e dell'integrità dell'azione amministrativa, nei 
termini di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere copia del Piano così approvato a cura del Segretario comunale, 
individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica; 

3. di disporre la pubblicazione del presente Piano sul sito web istituzionale dell'Ente, 
nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; 

4. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Area al fine di dare 
massima ed immediata attuazione al suddetto Piano; 

5. di precisare che il Piano in questione potrà essere modificato e/o integrato in sede di 
verifica dello stato di attuazione;. 

6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta maggior oneri 
finanziari a carico del bilancio; 

7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di 
provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
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