
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Avv. Pasquale Fuccio  F.to Dott. Pasquale Monea 

 

 

La spesa cede a carico del capitolo ................................Bilancio .........Residui .........denominato ....... 

.............................................................................................................................................................. 

Come da prospetto che segue: 

      Stanziamento iniziale 

      Variazioni +/- 

      Stanziamento finale 

      Impegni e prenotazioni precedenti 

      Impegno o prenotazione presente 

      Disponibilità 

_________________________________________________________________________________ 

In data        ai sensi dell'art.153 comma 5° D.Lgs 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dando 

atto che gli impegni o prenotazioni di impegni complessivi relativi al servizio ammontano a € 

E che a fronte gli accertamenti ammontano a € 

Data       Il Direttore del Servizio Ragioneria 

          

_________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente 1°settore, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

dal   .  .                    al   .  .     

 CASORIA lì,...................                                                      

IL MESSO COMUNALE     IL DIRIGENTE 

     F.to all'originale     F.to all'originale Dott. Salvatore Pallara  

_________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale 

                                                     IL DIRIGENTE 

CASORIA lì,...................        Dott. Salvatore Pallara  

_________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 

Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

CASORIA lì,...................                                                IL DIRIGENTE 

        Dott. Salvatore Pallara  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA' DI CASORIA                                  
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 

 

Data Delibera:  3/11/2016 

N° Delibera: 21 

 
ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE PIANO DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE 

CON SEZIONE RELATIVA ALLA TRASPARENZA 

 

 

 

 L'anno duemilasedici addi tre del mese di Novembre alle ore 16:45 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 

oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                              

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente 

01.Fuccio Pasquale                                                                                      Sindaco                                            Presente                                           

02.Riccardi Marianna                                                                                    Vice Sindaco                                       Presente                                           

03.De Rosa Maria                                                                                        Assessore                                          Presente                                           

04.Cassettino Stella Rosaria                                                                            Assessore                                          Presente                                           

05.Russo Giulio                                                                                         Assessore                                          Presente                                           

06.Esposito Fabio                                                                                       Assessore                                          Presente                                           

07.Ricciardi Antonio                                                                                    Assessore                                          Presente                                           

08.D'Anna Pietro                                                                                        Assessore                                          Assente                                            

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig. Dott. Pasquale Monea 

Il Presidente Sig. Avv. Pasquale Fuccio in qualità di SINDACO  

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell'oggetto. 

 

 

 



 
Su relazione e proposta del Segretario Generale: 

 
 Premesso che il Decreto Legge n° 97 del 25 Maggio 2016, in materia di Revisione e semplificazione delle 
disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n° 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013. N° 33 prevede una “apposita sezione “  del PTPC contenente le 
soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni 
previsti dalla normativa vigente, nonché l’identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione 
dei dati, dei contenuti e delle informazioni; 
 
 Che la novella apporta una rilevante semplificazione eliminando il programma triennale per la 
trasparenza quale strumento di programmazione autonomo e a sé stante, per divenire un contenuto, per 
altro molto limitato, del triennale della prevenzione e della corruzione; 
 
 Che  ogni amministrazione dovrà indicare in un’apposita sezione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 
dei dati; 
 
 Che con nota del Segretario Generale Responsabile della Prevenzione della Corruzione lo stesso ha 
indicato quali Responsabili della corretta pubblicazione dei dati i Dirigenti di Settore dell’ente coinvolti nella 
governance  dei processi per la prevenzione del rischio corruzione, fermo restando le competenze del 
Responsabile della Trasparenza Dr. Salvatore Pallara, Dirigente AA.GG. ad interim che vorrà segnalare eventuali 
casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione e fermo restando 
eventuali deleghe alle posizioni organizzative dei vari servizi; 
 
 Che eventuali deleghe ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis, del Dl.gs 165/2001 dovranno essere effettuate in 
forma scritta e si ritiene con apposita determinazione; eventualmente anche con apposita integrazione della 
determinazione di nomina quale posizione organizzativa; 
  
 Preso atto che il Piano Nazionale Anticorruzione programma la confluenza dei contenuti del PTTI 
all’interno del PTPC; 
 
 Che le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la 
trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle 
amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.  
  
 Che lo stesso piano ricorda, infine, che oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale 
adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, le 
amministrazioni e gli enti possono pubblicare i c.d. “dati ulteriori”, come espressamente previsto dalla l. 190/2012, 
art. 1, co. 9, lett. f) e dall’art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013. L’ostensione di questi dati on line deve avvenire nel 
rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e procedendo all’anonimizzazione di dati personali 
eventualmente presenti. Negli approfondimenti del presente PNA sono esemplificate numerose ulteriori misure 
specifiche di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione; 
 
 
 

PROPONE 

 Di prendere atto della citata nota del Segretario Generale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza integrando il piano prevenzione ed anticorruzione dell'ente, adottato 

con atto deliberativo del Commissario Straordinario nr.  5  del 27/01/2016, indicando quali 

Responsabili della corretta pubblicazione dei dati I Dirigenti di Settore dell'ente, ai quali è data 

facoltà di eventuali deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001, effettuate in 

forma scritta e con apposita determinazione anche ad integrazione della determinazione di nomina 

quale posizione organizzativa; 

 Confermare la nomina effettuata dal Sindaco di Responsabile della Trasparenza del Dr. Salvatore 

Pallara, Dirigente AA.GG. ad interim dando mandato allo stesso di provvedere alla pubblicazione 

della presente deliberazione sul sito dell'ente nella parte "Amministrazione Trasparente"; 

 Dare atto che con il PTPC 2017/2019 conterrà apposita sezione dedicata alla trasparenza da redigersi 

in raccordo tra il Responsabile della Prevenzione e Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza. 

 Dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 

         Il Segretario  Generale 

        F.to       Avv. Pasquale Monea 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta del Segretario Generale come sopra riportata; 

Visti i pareri prescritti resi in merito alla presente e che qui di seguito si riportano: 

Parere Tecnico: "Favorevole" - F.to Il Segretario Generale Avv. Pasquale Monea; 

Parere Contabile : "Irrilevante art. 4, comma 5, del regolamento di Contabilità" - F.to Il Dirigente II settore 

dott. Ciro De Rosa; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

 Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra articolata e che nel presente dispositivo si 

intende integralmente riportata e trascritta. 

 Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000 

 

 

 

 






