
ORIGINALE 
Deliberazione n. 132 
del 26/03/2014 

Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETIO: Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il programma 
per la trasparenza e l'integrità 2014/2016. Presa d'atto. 

L'anno duemilaquattordici addì ventlsel del mese di marzo alle ore 12.30 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio. 
Essendo legale il nwnero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, asswne la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la propria deliberazione n.45 del 30/0112014 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Trasparenza e l'Integrità 201412016, ai sensi di 
quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 n.190, successivamente pubblicato sul sito web 
istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione; 

DATO ATTO che nella medesima deliberazione si stabiliva che chiunque interessato avrebbe potuto 
presentare osservazioni e suggerimenti, per il miglioramento del Piano medesimo, entro il termine del 
28/02/2014; 

VISTO l'avviso pubblicato sul sito istituzionale; 

DATO ATTO che alcuna osservazione è stata presentata in proposito; 

VERIFICATO che non sono pervenuti suggerimenti da parte di soggetti interessati al miglioramento 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Trasparenza e l'Integrità 
2014/2016; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00; 

VISTI: 
• la Legge 6 novembre 2012 n.190; 
• il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33; 
• Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
• Lo statuto dell'Ente; 

Con voto unanime e favorevole 

DELIBERA 

l) Di prendere atto che allo stato non sono pervenute da parte di eventuali soggetti interessati 
osservazioni al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Trasparenza 
e l'Integrità 2014/2016; 

2) Di confermare pertanto l'approvazione del Piano medesimo disposta con la deliberazione di G.M. 
n.45 del 30/0112014. 

INDI 

dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 



Comune di Fondi 
Latina 

Segretario Generale 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE: Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016. Presa 
d'atto. 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma l° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 2 6 M~R. 2014 



o . S iVatore ~ 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL SEGRET J/CJ GENERALE 
Dott. FranceXè9Jicchio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ·······2··8··~R··Z01~ 

, iii ' ' . I t 
Fondi li .................... : ........ .. 

IL SEGRET ~~~RALE 
Dott. Francf-eccruo 

ESECUTNITA' 

La presente deliberazione: 
~ stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
O è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.D. 26712000 

ILSEGRE~OGENERALE 
Dott. Fraf~'t/t0riCChjO 


