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Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA TRIENNIO 2020  2022 (LEGGE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012) 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto  del mese di Gennaio alle ore 12.00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta comunale alla presenza dei 

signori: 

 

 

Nominativo Carica Presenze 

COPPOLA Alessandro Sindaco P 

MAURO Alessandro Vice-Sindaco/Assessore P 

COPPOLA Ilaria Assessore P 

DELL'UOMO Claudio Assessore P 

LUDOVISI Camilla Assessore P 

NOCE Maddalena Assessore A 

RODA Marco Assessore A 

TAMMONE Luca Assessore P 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale: Dott. Tullio DI ASCENZI 

 

Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 

collegio alla trattazione dell'argomento indicato all’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole 

amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino 

annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e s.m.i.. 

Visto il decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e s.m.i.. 

Visto il decreto legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e s.m.i.. 

Visto l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato con Delibera 

dell'Autorità n. 12 del 28 ottobre 2015, il PNA 2016 adottato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 

nonché l'Aggiornamento 2017 al PNA adottato con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017. 

Vista la deliberazione n. 1074 del  21.111.2018  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di 

approvazione dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

Preso atto che con avviso pubblicato in data 14.1.2020 sull’Home Page del Comune di Nettuno  

con il quale il RPC ha inviato tutti gli interessati a formulare proposte per l’adozione di misure 

anticorruzione entro la data del 23.1.2020 e constatato che entro tale data non sono pervenute  

proposte relative all’aggiornamento del Piano per la prevenzione e la trasparenza per il periodo 

2020-2022;  

Vista la proposta di Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza predisposta dal 

Segretario Generale;  

Preso atto che i contenuti dello stesso rispondono alle esigenze di questo Ente nonché a quanto 

preveduto dall’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione 

n. 1074 del 21.11.2018 dell’ANAC;  

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs 267/2000 sulla regolarità tecnica da 

parte del Segretario Generale;  

Visto il parere del dirigente dell’Area Economico finanziaria in regolarità contabile 

Con votazione unanime 



 

DELIBERA 
 

Di adottare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 

2020/2022 previsto dalla legge n. 190/2012 costituito dall'Allegato 1 " Piano per la prevenzione 

della Corruzione e la trasparenza 2020-2022; Allegato 2 Mappatura dei processi amministrativi,  

Disporre la pubblicazione del piano oltre che all'Albo Pretorio, sul sito Web dell’Amministrazione 

sezione ’’Amministrazione trasparente” sezione “altri contenuti anticorruzione” e la trasmissione a 

mezzo posta elettronica ai Dirigenti che ne cureranno la comunicazione a tutti i dipendenti. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL tenuto 

conto che la efficacia ha valenza a far data 01/01/2020. 
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Ufficio Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/01/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Margherita Camarda

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/01/2020Data

Parere Non Necessario

Gianluca Faraone

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario 

Ing. Alessandro COPPOLA Dott. Tullio DI ASCENZI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Tullio DI ASCENZI 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Tullio Di Ascenzi;1;9476641
Alessandro Coppola;2;13370377



 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di Nettuno per la 

prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge N.69/2009, art. 32). 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Francesca MINISSALE 

 

 

Dalla Residenza Comunale, 28/01/2020 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente deliberazione 

diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Francesca MINISSALE 

 
 

 


