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Oggetto: RETTIFICA MATERIALE DEGLI ALLEGATI ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19/2018.

Classifica XIV

L’anno Duemiladiciotto il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 18:35 in San Benedetto del Tronto, nella
Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
signori:
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PIUNTI PASQUALINO
ASSENTI ANDREA
TRAINI ANDREA
OLIVIERI FILIPPO
TASSOTTI PIERLUIGI
CARBONI EMANUELA
RUGGIERI ANNALISA
BAIOCCHI ANTONELLA

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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S
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S
S
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S
S

Assente

Partecipa il Segretario Generale, ANTUONO EDOARDO
Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

RETTIFICA MATERIALE DEGLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 19/2018.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30 gennaio 2018 con la quale è
stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 unitamente ai relativi
allegati;
RILEVATO che, successivamente alla adozione del su richiamato atto, il competente ufficio
comunale ha rilevato degli errori materiali di trascrizione nella griglia delle sanzioni disciplinari
inserita all'interno dell'analisi del contesto interno;
PRECISATO ulteriormente che relativamente alla griglia di cui all'allegato “A”-nella quale
vengono elencati i singoli obblighi di pubblicazione in capo ai dirigenti- si è rilevata la necessità di
effettuare piccole correzioni di refusi;
DATO ATTO che il presente atto deliberativo non necessita del parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
CONSIDERATO la necessità di provvedere a rettificare gli errori materiali sopra individuati;
In esito a tutto quanto sopra esposto ed argomentato
PROPONE






di sostituire la griglia inerente le sanzioni disciplinari irrogate nell'ultimo triennio
(2015/2017), inserita nel Piano di prevenzione della corruzione adottato con la su citata
deliberazione di Giunta comunale, con la griglia appositamente allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
di rettificare piccoli refusi rilevati all'interno dell'allegato “A” del Piano medesimo;
di dare atto che , in esito alle rettifiche apportate con la presente deliberazione, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione ed il relativo allegato “A” risultano essere, nella
loro stesura finale, così come allegati al presente atto;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di San Benedetto
del Tronto, nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Disposizioni Generali
- Piano Triennale prevenzione della corruzione e trasparenza e su Altri contenuti Prevenzione della corruzione;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VILLA MARIA GRAZIA

_______________________________________________________________________________
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa
Il RPCT
SEGRETARIO GENERALE
Avv. Edoardo Antuono
________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
ACQUISITO il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, in
qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art.49
del D.Lgs. n.267/2000;
RITENUTO di condividere quanto esposto nella suddetta proposta;
RILEVATO che il presente atto deliberativo non necessita del parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge
DELIBERA






di sostituire la griglia inerente le sanzioni disciplinari irrogate nell'ultimo triennio
(2015/2017) inserita nel Piano di prevenzione della corruzione adottato con la deliberazione
di Giunta comunale n. 19/2018, con la griglia appositamente allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale; ;
di rettificare piccoli refusi rilevati all'interno dell'allegato “A” del Piano medesimo;
di dare atto che , in esito alle rettifiche adottate con la presente deliberazione, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione ed il relativo allegato “A” risultano essere, nella
loro stesura finale, così come allegati al presente atto;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di San Benedetto
del Tronto, nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Disposizioni Generali
- Piano Triennale prevenzione della corruzione e trasparenza e su Altri contenuti Prevenzione della corruzione;

_____________________________________________________________________________________
F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO

ANTUONO EDOARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 22/02/2018 ed iscritta al n.591 del
Registro di Pubblicazione.


La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 22/02/2018 al 08/03/2018 per 15
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.


La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10
giorni consecutivi il 04/03/2018 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.


Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.
lì_____________
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________

