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Del che è verbale letto, confelmato e sottoscritto
IL COMMISSARIO
F. to Dr. Mario Rosario Ruffo

.... -. ~

IL SEGRETA RIO GENERALE

COMUNE DI AVERSA

F.to d.ssa Anna di Ronza

PROVINCIA DI CASERTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ICOPIAI

Il sottoscritto Segretario Comunale certitìca, su confOlme attestazione del Responsabile de lla
pubblicazione degli atti, che cop ia della presente deliberazi one è stata affiss a all' Albo Pretori o
Inform ati co del Com une in data od ierna e vi resterà per qui ndi ci giorni consecuti vi.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
adottata con i poteri de lla GIUNTA COMUNALE (Art.48 d.lgs.n.267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Aversa lì .... ..40. -HAR
2016
.. .. ... .. .

N. 13

DEL

2v

R

2016

F. to dott.ssa Anna di Ronza

Per copia confo rme ad uso amm inistrativo .

OGGETTO: Adeguamento piano tri ennale della prevenzione della corruzione e programma
tri ennale della trasparenza ed integrità - 20 16120 18.

ILSEG~~RIO. GENERALE
dr

Aversa, lì .. 2.. .4. . . H~R.
. . .... .201B
.. . .. .

Ronza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

k" La presente

deli berazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull 'ord inamento degli EE. LL. , approvato con D.Lgs
267/2000.

L'anno 20 16 e questo giorno

13

del mese di

Xri R2 O

alle ore 42, 3 O

nella Casa

Comunale
o

La presente del iberazione, pubbli cata a norma cii legge senza opposizioni o reclami , è
d ive nuta ESECUTIVA ai sensi dell 'art. 134, comma 3, de l T.U. delle leggi
sull'ordinamento degl i EE. LL., approvato con D. Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
A versa lì

2}, HAR. 2G16

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

F.to dott.ssa Anna di Ronza

IL COMM ISSARIO STRAORDINA RIO

dr. Mari o Rosario Rll ffo , nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 02/1 0/20 15.,
con l' assi stenza del Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza, assumendo i poteri spettanti alla
Giunta Comunale come per le gge, adotta il provvedi mento che segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PIANO ANTlCORRUZrONE
PREJVU~SSO

con deliberazione di Cl .:'11, n. 21 dcI 31.0 l
esecutiva ai
di legge} veniva approvalo
della
14-2016
corrclzi,)n,c, nominato con
14 ed
del
Segretario
nella stessa
dì
co:! deliberazione n. 19
approvato II
rC!1I1l11C per la
approvato il
e Il1lcgnm c con deliberazione n.
codice comportamento
dipendenti;
CHE con
G.M. n,
15, sì provvedeva al
lric;rmale per la prevenzione
cOITuzione e del Programma
111t(;gnta periodo 2015-2017;
il richiamato programma triennale della trasparenza
integrità costituisce parte int:eg.rallte
dci
per la prevenzione della corruzione;
CHE in
di Guanto stabilito con la deliberazione
31.01.2014, il Responsabile
'Area
Affari Generali;
0,09.2015, il Segretario Genera
è stato
llllçlllll del!' Area
Affari
, per
elaborato da
cui I "g!,:iOI!lllflll~!llU
RlCHIAMATA
il favorire
elaborazione
gestione del
piam attraverso una

non cssen(jo ancora elaborato il Piano
PCffomanee per il tramite deWOrgailismo
preposto nel corso del COIrente anno dovrà essere assicurato
adempimento in coerenza con
quanto
nel Piano Anticorruzione
il Piano per la Trasparenza
integrità, la Cll1
area dI atti vità ,
costituire obiettivo
ddl' elaborando

il Plano Tricnnalc di

DATO ATTO
CHE, con

n, 20/2014 è stato adottalO il codice
allegato,
testo
al
;.,v""cuc"cc parte integrante e SOStanZiale;
RITENUTO dover provvedere

PROPONE DI DELIBFRt\.RE
in narrativa,
qui si intendono integralmente riportate,

le motivazioni
Triel1llale
Prevcnzionc della
lcglUlltt.: c sostanziale;
Programma
la
Prevenzione
COffilzionc

201

dell'Autorità Nazionale n.l
contenuti
Piano 20 l
8 si è provveduto ad
le previste aree di
la rrO(lLlZlOne de)]'
relativa al contratti pubblici, attraverso lIna
del processi con annesse conìronùsu
pn)CCSSl afferenti le attività
CHE per quanto attiene la completa mappatura
ne è stata prevista la realizzazione
corso deli
17;

CONSIDERATO
CHE,
richiamari , in fase
modifiche

15,

ai punti jweC(,c!(;ll
I Ptam di
Comune
nel!'
seZ10ne
dare atto
Piano
Perlòmance di prossima approvazlOne troveranno
attuativa i contenuti del
triennale di
della CorTIlzionc e
Programma
la
ed integri t
dI

ess~rc 1

apportare
suddetti

31UlO;

CHE, in

dei Piani
supporto al
integrità, mediante l'

ed

aft inlerim dell' Area Affari Generali c RPC

ente,

, tali ultimi elementi, Ul1ltarnentc alle previste
( con
qlladrimestrale) , confermate con il presente
costituiscono importanti
per
I
di eventuali misure correttive o modificativc
indicatori dei livelli di rischio previsti
e dell'efficacia delle
di contrasto ode,ttote
CIlE, per l'auivitit eli sllpporto al Responsabile per la
corruzlOne
al
Responsabile per la
cd
con particolare riferimento
parte eli ciascrma area di competenza,
predisposizione di repor( penod
dCl programmi
cd alla verdìca della coerenza delle
poste 111 essere rispetto alle
contro misure
risulta tuttora
costituire
settore
con
impiego di
umane al1che in via non
non avendo potuto nrovvedervi
bilancio dr prevIsIone annuale e
dovranno essere previste
un percorso di
dei
dac
per
!'inserimento eli
obbligalOrì nella
" Amministrazione Trasparente " e rendere
agevole J
dall'esterno ai dati

n sorse per

susseguenti

struttura
trasnarenza

responsabile della prevenzione
di
tUuune
Hl vIa non

Il
A

anno di
la

il
alla presente deliberazione

18 ,

sezlorle del
parte mtegrante

PRECISATO
recepIre

comportamento dei
18 , del

merito alla
approvato con D.

D~qìgente ad

al sensi
sull'Ordinamento degli
267/2000, si espnme
alla regolarità tecnico
che, non comportando il
pro\'Vcd,
o nauzlOm di entrate, lo stesso non necessita di l'\r''Vefll
parere

interim dell'Area Affari Generali e RPC

IL COMMISSARIO STRAORDINARlO
Vista la proposta di deliberazione
Acquisito il preventivo
T deile
Ritenuto dover provvedere

stratlva, reso
competente

al

sellsi

'ar!. 4'1

DELIBERA
Di itnllrovare la proposta
termini
pane mtegralllc e
del prr[sente
il Dresente atlo immedlatalnente cseCUll

formulati

con i relativi alìegati , quale

stante l'urgenza di

llJ

mento

