
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 7 del  31-03-2021
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ( PTPC) ANNO 2020

 
L'anno duemilaventuno  il giorno trentuno  del mese di Marzo con inizio alle ore 17:00 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

RICHIAMATE le istruzioni ANAC per la compilazione della “Scheda per la predisposizione, entro il 31
gennaio 2021, della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione”; 

DATO ATTO CHE il Comune di Castelpizzuto è momentaneamente sede di segreteria vacante e, pertanto,
priva di un Segretario titolare che ricopra il ruolo di Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza; 

VALUTATO che, in assenza del segretario-RPC e in attesa della nomina di un Segretario Comunale con
funzioni di RPC, l’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione si intende attribuito all’organo
di indirizzo politico e, per l’effetto, al Sindaco, tenuto conto che la funzione è informata al principio di
stabilità, che può essere garantito soltanto da un organo stabile laddove, invece, il segretario a scavalco è
soggetto esterno che, per un breve periodo, coadiuva l’amministrazione;   

PRESO ATTO che:

-                      tale soluzione è confermata anche dalle istruzioni ANAC per la compilazione della scheda per la
predisposizione della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, laddove si legge,
con riferimento al foglio relativo alla “Anagrafica” che “In questo foglio vanno inserite le informazioni
relative al Responsabile della prevenzione della corruzione o, laddove questa figura sia assente nell’
amministrazione/società/ente, all’ organo di indirizzo”;

-                      qualora venisse adottata la diversa soluzione di attribuire l’incarico di Responsabile per la
prevenzione della corruzione al Segretario a scavalco tale affidamento dovrebbe essere adeguatamente
motivato;

VISTA la relazione appositamente compilata che se pur non materialmente inserita alla presente costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi art. 49 Tuel dal responsabile del servizio
amministrativo;

Con votazione unanime palese

 

DELIBERA

 

DI APPROVARE espressamente la relazione annuale relativa all’attuazione del PTPC anno 2020 che seppur
non materialmente allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 



DI PUBBLICARE nello stesso formato excel rilasciato dall’Autorità sul sito istituzionale dell’Ente
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”; la
pubblicazione in formati diversi da quello rilasciato dall’Autorità, infatti, equivale alla mancata
predisposizione e pubblicazione della scheda.  

DI DICHIARARE l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4 comma Tuel, con
separata ed unanime votazione, resa in forma palese, attesa l’urgenza data dal termine per la pubblicazione.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-03-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 31-03-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 02-04-2021 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, 02-04-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 02-04-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


