Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di Benevento
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 77 del 30/05/2022
Oggetto: PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – 2022/2024. PROVVEDIMENTI
L’anno 2022 il giorno trenta del mese di maggio , alle ore 19,50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si
è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO MATURO GIUSEPPE MARIA con la presenza degli assessori:
Cognome e Nome
Presenti
MATURO GIUSEPPE MARIA
Si
CROCCO PIETRO
No
DI BIASE CARLO
Si
CROCE MARISA
No
PETRILLO MARIA CONCETTA
Si
Con la partecipazione, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera
a) D.Lgs. n.267/2000), del SEGRETARIO COMUNALE Dott. RUGGIERO SALVATORE
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.n.267/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, Dott. Salvatore Ruggiero per quanto concerne il parere in ordine alla
regolarità tecnica, prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data 18/05/2022 ha espresso il seguente
parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla
regolarità contabile, in data 18/05/2022 prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha
espresso il seguente parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e NON DOVUTO ai sensi
dell'art.147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
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VISTA la proposta di deliberazione a firma del Segretario Comunale, ad oggetto: “PIANO PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE – 2022/2024. PROVVEDIMENTI” che di seguito si riporta:
VISTA

la delibera di Giunta Comunale n. 4/bis del 29/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione per il triennio 2016 - 2018;

VISTA

la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 14/06/2017, con la quale è stato confermato, per il triennio 2017 - 2019, il
vigente piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016 - 2018;

VISTA

la delibera della Giunta Comunale n. 12 del 28.01.2019 con la quale è stato confermato il piano della prevenzione della
corruzione per il triennio 2019 - 2021;

VISTA

la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 09/03/2020 con la quale è stato confermato il piano della prevenzione della
corruzione per il triennio 2020 - 2022;

VISTA

la delibera della Giunta Comunale n. 31 del 24/03/2021 con la quale è stato confermato il piano della prevenzione della
corruzione per il triennio 2021 - 2023;

RICORDATO che l’ANAC con delibera n. 1074 del 21.11.2018 ha precisato che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro dimensione e qualora non si siano verificati nell’anno
precedente fatti corruttivi o forme di disfunzioni amministrative significative, possono confermare il piano vigente;
RICORDATO che il Comune di Cusano Mutri ha una popolazione al 31 dicembre 2021 di n. 3853 abitanti e pertanto inferiore a
5.000 abitanti e che nel corso della gestione riferita all’anno 2021 non si sono verificati fatti corruttivi o forme di
disfunzioni amministrative significative;
RITENUTO pertanto confermare, per il triennio 2022-2024, il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione per il
triennio 2021-2023;

PROPONE
Alla Giunta Comunale di adottare la seguente deliberazione:
1) Di confermare, per le ragioni indicate in premessa, per il triennio 2022/2024 il vigente piano triennale 2021/2023 per la
prevenzione della corruzione, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 31 del 24.03.2021;
2) Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, riportante
voti favorevoli …………………………, resi per alzata di mano, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono riportate, la proposta di
deliberazione a firma del Segretario Comunale, ad oggetto: “PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
– 2022/2024. PROVVEDIMENTI”;
2) Di confermare, per le ragioni indicate in premessa, per il triennio 2022/2024 il vigente piano triennale
2021/2023 per la prevenzione della corruzione, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 31 del
24.03.2021;
3) Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione, riportante voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n.
267 del 18/08/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Dott. MATURO GIUSEPPE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE

__________________________

_________________________

Il sottoscritto RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/05/2022 come prescritto
dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. 513 Reg. Pub.;
X E' stata comunicata con lettera n. 5009 in data 31/05/2022 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

Cusano Mutri, 31/05/2022
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
f.to Rag. Michelina MATURO
…………………………………………………..

ESECUTIVITA’
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2022
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.).
Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE
……………………………………….

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, 31/05/2022
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
Rag. Michelina MATURO
…………………………………..
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