
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 DEL  30-03-2022

OGGETTO:  Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024

Addì marzo del  trenta dell’anno  duemilaventidue alle ore 13:45 seguenti
in  Stimigliano nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco si è riunita la

Giunta comunale nelle persone dei  siggn:

PRESENTI ASSENTI

Gilardi Franco Presente
Di Loreto Ilario Presente
Pace Angelo Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Federica Bifulco
Il Dott. Franco Gilardi, in qualità di  Sindaco, dichiara aperta la seduta

dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti , passa alla trattazione
dell’argomento di cui in oggetto.

Proposta di delibera n. 13 del 30-03-2022
Oggetto: Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-
2024

Vista la L. 190/2012;

visto il D.Lgs. 33/2013;

vista la proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 presentata dal
Segretario comunale, nominato dal Sindaco Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza in data 12 febbraio 2020;

considerato che non è pervenuta alcuna osservazione/suggerimento a seguito dell’avviso
pubblicato sulla home page del Comune di Stimigliano per giorni n. 10 giorni dal 17 al 27 marzo
2022;

dato atto che il termine, ordinatorio, per l’approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e
trasparenza è stato fissato, per quest’anno, al 30 giugno 2022;

acquisito il parere favorevole tecnico dal Segretario comunale;

con voti unanimi favorevoli



DELIBERA

di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-
2024 (all. 1);

di inviare il presente atto e i suoi allegati al Nucleo di Valutazione;

di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e nelle sezioni “Atti generali” e “Altri contenuti –
prevenzione della corruzione” di Amministrazione trasparente;

con successiva votazione, ravvisata l’urgenza, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs.
267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale
F.to  Federica Bifulco

IL Sindaco
F.to Dott. Franco Gilardi

E’ copia conforme all’originale

Stimigliano, 01-06-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Federica Bifulco

ATTESTAZIONE DEL MESSO
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta:

[X] che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line il 01-06-2022 e vi resterà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 267/2000;
[X] che in data             ha comunicato ai capigruppo consiliari l’adozione della presente deliberazione con nota prot.

Stimigliano, 01-06-2022 IL Segretario Comunale
F.to  Federica Bifulco

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO C0MUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione:
[X] è affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni  consecutivi dal  01-06-2022  al  16-06-2022  come prescritto
dall’art. n. 124 del D. Lgs. 267/2000;
[X] è comunicata ai soli capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125, D.Lgs. 267/2000;

Stimigliano, 17-06-2022 IL Segretario Comunale
F.to  Federica Bifulco

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

CERTIFICA
Stimigliano, 31-03-2022 IL Segretario Comunale

F.to  Federica Bifulco


