
 
Repubblica Italiana 

 
COMUNE DI CASTELPIZZUTO  

Provincia di Isernia 

 
  
  

PROVVEDIMENTO 

del 

SINDACO 

 

COPIA 

n. 24 del  26-04-2014  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. 

   
  
  
L'anno duemilaquattordici  il giorno ventisei  del mese di Aprile con inizio alle ore 14:30, il Sindaco 
FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. 
GABRIELLA QUARANTA, in virtu' dei poteri conferitigli dall’art.16, comma 17, lettera a) del 
D.L. n. 138/2011 convertito in legge dal n. 148/2011 provvede a disporre sull'argomento indicato in 
oggetto; 
  
  

**********************  

  

IL SINDACO 

VISTA  la legge n. 190/2013, concernente le disposizioni e recante le misure per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione; 

Considerato che tali nuove norme stabiliscono che deve essere individuato, dall’organo di indirizzo 
politico-amministrativo, il Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Viste le linee guida ANCI in materia datate 21.03.2013, ove viene individuato il Sindaco quale 
titolare del potere  di nomina del Responsabile, tenuto conto che il TUEL configura il Sindaco quale 
organo di indirizzo politico amministrativo, responsabile dell’amministrazione del Comune (art. 
50); 

Considerato che anche la CIVIT, con delibera n. 15/2013, ha stabilito che spetta al Sindaco il potere 
di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 



Dato atto che compito primario del Responsabile è la predisposizione del piano triennale 
anticorruzione; 

CONSIDERATO altresì che il decreto leg.vo n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, obbliga alla predisposizione e pubblicazione del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità oltre che alla nomina del Responsabile della trasparenza; 

Considerato che il decreto ha specificato che il programma triennale per la trasparenza è delineato 
come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione pur 
se ad esso strettamente collegato, e che entrambi possono essere predisposti quali documenti 
distinti, purchè sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i loro contenuti; 

Vista la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione effettuata dal Sindaco con 
provvedimento n. 1   del   01.02.2014 ; 

Vista la nomina del Responsabile della trasparenza effettuata dal Sindaco con provvedimento n.  2  
del 01.02.2014  ; 

Visto il piano anticorruzione per il triennio 2014/2016, proposto dal Responsabile, allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, proposto dal Responsabile, anch’esso 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che entrambi sono stati pubblicati sul sito dell’Ente per la durata di 30 gg. e non sono 
pervenuti in merito osservazioni e/o opposizioni; 

Considerato che i due documenti risultano coordinati e coerenti fra di loro; 

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto leg.vo 267/2000; 

D I S P O N E 

DI APPROVARE: 

•         Il piano anticorruzione per il triennio 2014/2016, proposto dal Responsabile, allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

•         Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, proposto dal Responsabile, 
anch’esso allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI INVIARE, ai sensi della normativa sopra richiamata, il presente atto alla CIVIT, al Presidente 
del Consiglio Comunale, ai Responsabili del Servizio, al Revisore dei Conti. 

  

  

  



  

  
  
Parere di regolarità tecnica:   
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 

F.TO QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  



  

  
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che il presente provvedimento e' stato pubblicato all'albo pretorio in data 19-05-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 19-05-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| 
  

 
| X | - Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data 29-05-2014 per il decorso 
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto,  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 
Castelpizzuto, 19-05-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GABRIELLA QUARANTA 


