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COMUNE DI  
SAN CESARIO DI LECCE 

P R O V I N C I A   D I   L E C C E  
 
Nr. 27 registro deliberazioni                          Seduta 31/01/2014 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: 

Approvazione Programma per la Prevenzione della Cor ruzione per il 
Triennio 2014/2016 

 
 L’anno 2014, addì 31 del mese di Gennaio  alle ore 13:30 nella sala assessori del Comune 
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale.  
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori: 
 
  PRES. ASS. 

 ROMANO Andrea Paolo Filippo Sindaco X  

 CAPONE Salvatore Assessore  X 

 GRECO Giancarlo Assessore X  

 LITTI Daniela Assessore X  

 ROLLO Giovanni Assessore X  

 
 Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dott. Andrea Paolo Filippo Romano , 
Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra 
indicato.- 
 Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Palma .- 
 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N ° 267/2000 

Visto:  Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 

Data 31/01/2014 F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE do tt. Giuseppe ELIA 

 

  

 

  

 
 
 
 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- con legge 190 del 2012 il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione  e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- tale legge è stata emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite contro la corruzione; 
 
CONSIDERATO che la suddetta legge n. 190/2012 dispone una serie di incombenze per ogni 
Pubblica Amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
che questo Comune ha individuato nella figura del Segretario Generale con Decreto del sindaco n. 
4 del 03/04/2013;     
 
VISTA la proposta di Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione predisposto dal 
Segretario Comunale del Comune di San Cesario di Lecce; 
 
RITENUTO di procedere all'approvazione del Programma Triennale per la prevenzione della 
corruzione per il periodo 2014/2016 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale;  
 
VISTI, inoltre:  
- lo Statuto Comunale;  
- la Legge n. 190/2012; 
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- il D.lgs. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge, 
  

DELIBERA 
 

1) APPROVARE il Programma per la prevenzione della Corruzione per il triennio 2014/2016 
allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tutte 
le Unità Organizzative provvederanno a darvi attuazione per quanto di rispettiva competenza. 

 
2) INCARICARE il Responsabile del 1°Settore a provv edere alla pubblicazione del documento 

approvato nella specifica sezione del portale "Amministrazione Trasparente” ed a predisporre 
gli atti e le azioni necessari/e per gli aggiornamenti annuali e i relativi stati di attuazione del 
Programma stesso nell’arco del triennio 2014-2016 

 
3) COMUNICARE il predetto piano, per via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica.  
 
4) DARE ATTO che eventuali osservazioni che dovessero pervenire da parte di organismi singoli 

o associati, interessati al provvedimento, in fase di pubblicazione del presente atto, saranno 
esaminate e se accoglibili , saranno oggetto di modifica del Piano come innanzi approvato. 

 
5)  Dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e palese, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n°267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto; 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

dott. Andrea Paolo Filippo Romano dott.ssa Anna Pal ma 
 
   
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line (art.32 L. 

n.69/2009) il giorno 11/02/2014 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, 11 febbraio 2014 

 F.to IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Giuseppe ELIA  

 
           A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, è divenuta esecutiva: 
 
 ���� decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma) 
 ���� dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma) 
 

 F.to IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Giuseppe ELIA  

 


