COMUNE DI VALENTANO
(Provincia di Viterbo)
COPIA - DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Verbale n. 179 del 30/12/2014
Oggetto: ANTICORRUZIONE: Presa d'atto relazione Segretario Comunale piano
anticorruzione 2014 articolo 1 comma 14 Legge 190/2012.

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre
alle ore 10,15 in Valentano nella Sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Pacchiarelli Francesco - Sindaco
Componenti
Pacchiarelli Francesco
Ricci Leonardo
Santi Fabrizio
Fioroni Carlo Adolfo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presenti
s
s
s
s

Assenti

Presenti 4
Assenti 0
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario
Comunale incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente
F.to Pacchiarelli Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Tramontana Mariosante
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 15 del 05.08.2014 si approvava il regolamento di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità;
CHE con deliberazione G.C. n. 125 del 05.08.2014 si approvava il Piano di prevenzione della corruzione e programma
triennale per la trasparenza e l’integrità valido per il triennio 2014/2016;
VISTA la Legge 06.11.2012 n. 190 in materia di disposizioni per la prevenzione nella corruzione e nell’illegalità della
Pubblica Amministrazione;
ATTESO che il Dr. Mariosante TRAMONTANA Segretario Comunale e Responsabile della prevenzione della
corruzione ha trasmesso una relazione alla Giunta Comunale entro i termini di legge sui primi adempimenti in materia
in attesa dell’approvazione del piano triennale per l’anticorruzione dando atto che comunque ha già approvato un piano
provvisorio;
VISTA la relazione di cui sopra;
RITENUTO di dover adottare atto formale di conferimento;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di prendere atto della relazione di cui in premessa per l’anno 2014 redatta dal Dr. Mariosante
TRAMONTANA Segretario Comunale, quale parte integrante del presente atto;
2) Di procedere a pubblicazione della stessa sul sito web – sezione trasparenza;
3) Di rendere l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U. D.Lgs 267/2000.
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