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OGGETTO:  LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N.190 - DISPOSIZIONI 
PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO CON LA PREFETTURA DI 
NAPOLI PER LA ELABORAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI   

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    24/06/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   ventisei    del mese di   giugno, alle ore  09,30,   nella sede comunale, si 
è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 

Premesso: 

- che la recente legge 6 novembre 2012, n,190 ha introdotto disposizioni specifiche per la 

prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione che pone quale 

presupposto essenziale per la puntuale applicazione del dettato normativo l’approvazione da 

parte dei comuni di un  piano triennale  da elaborarsi sulla base delle linee – guida approvate 

dal Comitato Interministeriale per l’elaborazione del Piano nazionale in corso di 

predisposizione; 

- che, a mente dell’articolo 1, comma 6, della citata legge 190/2012, è prevista la possibilità 

da parte dei Comuni di richiedere un supporto tecnico ed informativo al Prefetto al fine di  

assicurare che i piani comunali siano formulati secondo le su richiamate linee-guida; 

- che al riguardo la Prefettura di Napoli con nota del 22 febbraio 2013, prot. n. 12403 ha 

comunicato l’istituzione di un apposito “gruppo di lavoro” costituito dai rappresentanti 

dell’ANCI Campania, della Procura Regionale della Corte dei Conti, dell’Avvocatura 

distrettuale  dello stato, del Provveditorato interregionale  per le Opere Pubbliche Campania 

e Molise e dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, avente il precipuo compito di 

fornire ai Comuni ed in particolare  ai responsabili della prevenzione della corruzione  il 

necessario ausilio per la definizione delle coordinate utili alla predisposizione di uno schema 

tipo di piano; 

- che questo Comune, come comunicato con nota del 12.3.2013 dal segretario generale 

trasmessa via Pec, ha aderito all’iniziativa sopra illustrata ed in sintonia a ciò ha contribuito 

con il surrichiamato “gruppo di lavoro” ad elaborare un primo schema di protocollo d’intesa 

sperimentale per l’integrazione dei sistemi di prevenzione della corruzione, volto alla 

realizzazione in modo congiunto, da parte della Prefettura e del sistema delle autonomie 

territoriali campane, di analisi, studi, rapporti e proposte progettuali; 

- che il suddetto documento costituisce un valido strumento anche attraverso la valorizzazione  

delle autonome iniziative locali, per la  predisposizione di un repertorio di buone  pratiche e 

la definizione di strumenti atti a  garantire adeguati flussi informativi; 

Visto lo schema del suddetto protocollo d’intesa da sottoscrivere con la Prefettura di Napoli Ufficio 

Territoriale di Governo, l’ANCI Campania e questo comune trasmesso con nota prefettizia del 

4.6.2013 prot. n. 34671; 

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore Affari 

Istituzionali  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

 

 



DELIBERA 

 

1) di approvare il protocollo d’intesa, allegato al presente atto quale parte integrante e  

sostanziale, da sottoscrivere con la Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale di Governo e 

l’ANCI Campania per la realizzazione in modo congiunto di analisi, studi, rapporti, proposte 

progettuali in tema di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

2) di trasmettere copia della presente alla  Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale di 

Governo; 

3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  26/06/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 26/06/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 26/06/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…62      del…26/06/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 26/06/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


