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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA-TRIENNIO 2019-2021

 

 

IL GIORNO 25 DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2019 ALLE ORE 12:00 nella sala
delle adunanze, il Commissario Prefettizio Dott. Santi Giuffre', nominato con Decreto del
Prefetto di Napoli n. 347255 del 29 Dicembre 2018, assistito dal Segretario Generale Dott.
Michele Ronza ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
 
VISTA la nota del 16.01.2019 prot. 2757 con la quale il Responsabile della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, Segretario generale dell’Ente Michele Ronza, ha trasmesso a
quest’organo il Piano Comunale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio
2019-2021.
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2018 con la quale, in ossequio a quanto previsto
nella delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 1074 del 21.11.2018, sono state fornite al
R.P.C.T. indicazioni a carattere generale per l’elaborazione del piano nei successivi P.N.A.
ESAMINATO il predetto piano e relativi allegati e ritenuto che lo stesso è stato redatto tenendo conto
delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale con la richiamata delibera 83 del 21.12.2018;
RICONOSCIUTA la propria competenza anche alla luce della delibera ANAC n. 12 del 22 gennaio
2014 e del P.N.A. 2016 e relativi aggiornamenti;
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190;
VISTI i principi generali di sui ai P.N.A. 2016/2017/2018;
VISTI gli allegati pareri di rito;
Parere Tecnico: “Favorevole” F.to il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza Segretario Generale dott. Michele Ronza;
Parere Contabile: “ Irrilevante ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Regolamento di Contabilità “ F.to il
Dirigente del Settore Ragioneria Finanze e Servizi Informativi dott. Pier Paolo Mancaniello.
Con voti unanimi

DELIBERA
APPROVARE in ogni sua parte, l’allegato Piano per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza redatto dal responsabile, Segretario generale dell’Ente, Michele Ronza, per il triennio
2019/2021;
DEMANDARE al medesimo ogni successiva incombenza per l’attuazione delle misure in detto Piano
contenute.
INFORMARE l’UTG - Prefettura di Napoli e l’A.N.A.C. dell’avvenuta approvazione del P.T.P.C.T.
2019/2021;
Con separata unanime votazione,

DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Commissario Prefettizio Il Segretario
DOTT. SANTI GIUFFRE' DOTT. MICHELE RONZA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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