Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)
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_______________________________________________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8
Del 28/01/2020

OGGETTO: Piano prevenzione corruzione 2020/2022. Provvedimenti.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 17:20 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo
Nominativo
Presente
Assente
Sindaco
Avv. Fabio Massimo L.
Si
ROMANO
Vice Sindaco
Rag. Roberto NATILLO
Si
Assessore
Dott.ssa Elisabetta Anna
Si
VOTTO
Assessore
Ins. Lucia VACCARELLA
Si
Assessore
Ing. Marcellino GAETANO
Si
Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 28/01/2020
Responsabile AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2019 con la quale è stato approvato il piano della
prevenzione della corruzione per il triennio 2019 - 2021;
Ricordato che l’ANAC con delibera n. 1074 del 21.11.2018 ha precisato che i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro dimensione e qualora non
si siano verificati nell’anno precedente fatti corruttivi o forme di disfunzioni amministrative significative,
possono confermare il piano vigente;
Ricordato che il comune di San Salvatore Telesino ha una popolazione al 31 dicembre 2019 di n. 4004
abitanti e pertanto inferiore a 5.000 abitanti e che nel corso della gestione riferita all’anno 2019 non si sono
verificati fatti corruttivi o forme di disfunzioni amministrative significative;
Ritenuto pertanto confermare per il triennio 2020-2022 il vigente piano triennale per la prevenzione della
corruzione per il triennio 2019-2021;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi
D E L I B E R A
Di confermare, per le ragioni indicate in premessa, per il triennio 2020/2022 il vigente piano triennale
2019/2021 per la prevenzione della corruzione, approvato con delibera della giunta comunale n. 10 del
31.01.2019;
Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

letto e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 04/02/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.
Lì 04/02/2020

Il Responsabile della pubblicazione
f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/01/2020


dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);



decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).
San Salvatore, lì 04/02/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____
Dott. Salvatore Ruggiero

