
\ COMUNE :Q.I MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero 4 
l- - -

COPIA 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2022 -
Conferma. 

Il t FEBBRAIO 2022 alle ore 1tt4S nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via 

San Robetio snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 

18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All 'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MASTANDREA Abele Assessor e -Vice Sindaco- y 
PARENTE Valerio Antonio Assessore v 

Partecipa con funzioni consult ive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbal izzazione ai sensi 

del l'ar t . 97 de l TU.EL 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara ape rta la seduta per la discussione dell'argomento avent e l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art . 

49 del T.U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del lS agosto 2000 n. 267. 



OGGETIO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anno 2022 Conferma. 

IL SINDACO 

Richiamata la legge n.190{2012 rubricata: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione vigente; 

Visto il piano anticorruzione e della trasparenza vigente presso il Comune; 

Vista la delibera dell' ANAC nr. del 12 gennaio 2022 
avente ad oggetto l'Adozione 
di prevenzione della corruzione e per la 
adempimenti al 30 aprile 2022 · 

l 

e pubblicazione dei PTPCT ( misure 
trasparenza 2022-2024 ), che differisce il termine per gli 

Dato atto, altresì, che nell'ultimo anno non si sono verificati eventi corruttivi o ipotesi di disfunzioni 

amministrative; 

Atteso che al momento si possa confermare !a vigenza delle disposizioni del piano anticorruzione e 

della trasparenza vigenti, salvo interventi modificativi/correttivi nel caso si rendesse necessario; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile 
del servizio interessato ai sensi dell'art-49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Legs. 18 agosto 2000, nr. 267 

PROPONE 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e benché non 

trascritte s'intendono automaticamente riportate nel dispositivo. 

2) Di confermare il contenuto del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

vigente. 

3) Di riservarsi di apportare in qualsiasi momento interventi modificativi/correttivi nel caso di 

necessità. 

Si esprime parere favorevole in ordine alfa regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 3 febbraio 2022 

IL RESPONSABILE Dein, FJC!O ·E ! CO AMMINISTRATIVC 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno ... 0. .9 . .fE B.. ~.Q~~· · ·· · · · · ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

R . p bbl" . . b ~ Numero eg1stro u 1caztom .. . . . .. . .. . . .... . .. . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il Q 9 f E 8. 2022 nota n. '3b.o di prot. 

Morrone del Sannio, lì Q 9 f E 8, 2022 
IL ''61-i!:~Nii..' L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì Q 9 f E B. 2022 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 


