Reg. Del. N. 7/2015

COMUNE DI RAVEO
Provincia di Udine
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA del 26/01/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2015-2017.
L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 19:10, nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti:
Nominativo

BONANNI GIULIO
ARIIS DANIELE
ARIIS KATIA
DANELON ARRIGO

Carica

P

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X

A

X
3

1

Assiste il Segretario Comunale dott. Paola Bulfon.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Giulio Bonanni nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti scritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed int. dettante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica
amministrazione”
ATTESO che tale Legge prevede l’approvazione, entro il 31 gennaio di ogni annoi, del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO che tale Piano viene predisposto dal Responsabile Comunale della
Prevenzione della Corruzione che, per questo Comune, è stato individuato con provvedimento del
Sindaco nel Segretario Comunale;
VISTA la bozza del Piano in parola per il triennio 2015-2017;
ATTESO che il Segretario Comunale ha disposto la pubblicazione di tale bozza con invito a
presentare eventuali osservazioni entro il 15 gennaio 2015;
CONSIDERATO che la bozza del Piano e il relativo avviso sono stati pubblicati sul Sito
Internet del Comune;
ATTESO che entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di dare atto di quanto sopra;
2. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per gli anni 2015 – 2017,
che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che tale Piano contiene, quale sezione, anche il Programma Triennale per la
trasparenza per lo stesso triennio 2015-2017;
4. di disporre la pubblicazione del Piano nel sito istituzionale del Comune e di trasmettere lo
stesso alle competenti Autorità;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, il presente atto,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.
ed int.********

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

