
 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA  

 

 DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 113 DEL 06/12/2019  

 

OGGETTO 
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’ILLEGALITÀ E DELLA 

TRASPARENZA PERIODO 2020/2022 – PRIMA APPROVAZIONE  

L’anno 2019 il giorno sei del mese di dicembre alle ore 9,30 , nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRES 

DI LEO Ing .SENATRO  SINDACO- PRESIDENTE Si  

LOBOSCO NADIA  VICE SINDACO  Si  

MACCHIA Michele  ASSESSORE  No  

Presenti N. 2  

Assenti  N. 1  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4. a., del T.U. n. 

267/2000), il Segretario Comunale    Dott. Luongo Gerardo  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

FILE ALLEGATI 

 

 



 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- Quest’Amministrazione con deliberazione n. 31 del 13/03/2018 ha approvato in via 
definitiva il piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e della trasparenza 
2018/2020; 

- Il piano ha una valenza temporale triennale: l’ANAC ha avuto modo di evidenziare 
che, anche se la prospettiva temporale del piano è triennale, necessita comunque 
un aggiornamento. 

 

il PNA 2018 approvato con deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 ha introdotto 

un’importante misura di semplificazione per i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti i quali 

possono limitarsi a confermare, con delibera di Giunta, il piano già adottato l’anno 

precedente con valenza triennale; 

Ciò purché “nell’anno successivo  all’adozione del Ptpc non fossero intercorsi fatti 

corruttivi o modifiche organizzative rilevanti”. 

In attuazione alla sopradetta deliberazione quest’Amministrazione ha confermato per 

l’anno 2019 il piano 2018/2020. 

Con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, il Consiglio dell’Autorità dell’ANAC, ha 

approvato in via definitiva il Piano Anticorruzione 2019. 

L’ufficio del Segretario con nota 4560 del 13/11/2019, ha richiesto ai Capo servizi di 

conoscere se fosse necessaria individuare all’interno del Piano nuove attività a rischio 

corruzione. 

I Capo servizi non hanno formulato alcun suggerimento; il Segretario comunale, facendo 

rimanere fermo l’impianto del Piano, ha inteso apportare all’interno dello stesso alcune 

modifiche disciplinando gli istituti della rotazione straordinaria e del conflitto di interessi in 

materia di conferimento degli incarichi esterni. 

 

Tutto ciò premesso 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarità tecnica;  

Atteso che sulla proposta viene omesso il parere di regolarità contabile non comportando 

la stessa alcun onere finanziario per il bilancio dell’ente. 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 



 
 

1. Di approvare in prima lettura il Piano della prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità e della trasparenza per il periodo 2020/2022. 

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Amministrazione 
Trasparente, Sezione altri contenuti. 



 
 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.:  

 Il SINDACO- PRESIDENTE  

F.to DI LEO Ing .SENATRO  

  

Il SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to  Dott. Luongo Gerardo   

  

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio  

A T T E S T A 

Che la presente Deliberazione : 

 

è stata affissa all’Albo Comunale per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 267/2000) 

dal _____________ al _____________ ,   n. registro _____________.; 

 

è stata compresa nell’elenco n. _________ in data _____________ ; delle deliberazioni comunicate ai 

capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000) 

 

 

dalla residenza comunale, _____________  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Antonietta VIGGIANI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

  

Dalla residenza comunale, lì________________ 

 

Il funzionario incaricato dal 
Sindaco 

_____________________ 
 

 

 

 


