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COMUNE DI NOCIGLIA
PROVINCIA DI LECCE
Il Presidente
Massimo MARTELLA

Il Segretario Generale
Claudio D’IPPOLITO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 4 del 27-01-2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
Pretorio del Comune il
10-02-2016
per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 D.Lgs.18/8/2000, N°267.
Nociglia, 10-02-2016
L’Impiegato Addetto
Donata Ruggeri

Il Segretario Generale
Claudio D’IPPOLITO

Oggetto:

Aggiornamento Piano della trasparenza ed integrità 2016 - 2018

L’anno Duemilasedici il giorno Ventisette del mese Gennaio alle 19:00 e prosieguo, nella sede
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone
dei sigg.
MARTELLA MASSIMO
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO
PUCE SERGIO
Assenti:

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267),

Partecipa il Segretario Dott.Claudio D’IPPOLITO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto.
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

La presente deliberazione diviene esecutiva per:
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)
Nociglia, 27-01-2016
Il Segretario Generale
Claudio D’IPPOLITO

REGOLARITA’ TECNICA
Parere

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere

Addì, 26-01-2016

Addì,

Il responsabile del servizio
Claudio D’IPPOLITO

Il responsabile di Ragioneria
Rag. Angelo MARRA

LA GIUNTA COMUNALE

Illustra il Segretario Generale, Dott. Claudio D’IPPOLITO.
PREMESSO che:
-

con deliberazione di Giunta comunale n°5 del 05/02/2014, esecutiva ai sensi di legge e cui si rinvia, è stato
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con le allegate misure organizzative per la
trasparenza per il periodo 2014/2016 ed aggiornato con deliberzionwe G.C. n. 11 del 4/2/*2015;

-

il suddetto piano, che costituisce “appendice” rispetto al Piano comunale triennale per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità (PTPC), è stato elaborato ed approvato a seguito ed ai sensi della Legge 6 novembre
2012, n. 190, del D.lvo n° 33/2013, di varie deliberazioni e determinazioni assunte nel merito dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione ( A.NA.C), oltrechè dell’analisi e della valutazione del contesto locale;

-

a seguito dell’aggiornamento del PTPC, conseguente soprattutto alla determinazione A.NA.C. n° 12 del
28.10.2015 ed all’analisi del contesto locale, il Segretario comunale ha elaborato una proposta di aggiornamento
del PTTI destinata a costituire il PTTI relativo al triennio 2016/2018;

VISTA l’allegata proposta di aggiornamento del PTTI;
VISTI la legge n° 190/2012, la determinazione A.NA.C n. 12 del 28.10.2015, il D.lvo n. 33/2013 ed il D.lvo 18.08.2000,
n° 267;
VISTO l’art. 10 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Acquisiti i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante del presente atto.
1. Di approvare, secondo testo che si allega, il Piano Triennale comunale della Trasparenza e dell’Integrità
2016/2018, proposto dal Segretario Comunale;
2. Di pubblicare il suddetto piano nel web del Comune secondo quanto previsto dal D.lvo n° 33/2013 e dalla
determinazione A.NA.C. n° 12 del 28.10.2015;
3. Di notificare copia del presente atto ai Responsabili di Settore;
4. Di dichiarare con separata votazione favorevole espressa in forma palese all'unanimità il
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lvo 18.08.2000, n° 267.

presente atto

