COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 del 04-10-2016
Oggetto: “Adesione giornata formativa in materia di anticorruzione.”

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Adesione giornata formativa in materia di
anticorruzione.” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole unanimi espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Adesione giornata
formativa in materia di anticorruzione.”

Il Sindaco
VISTA la Legge n. 190/2012 relativa a disposizioni per la prevenzione, la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché il D. Lgs. 33/2013, le quali
prevedono che vengano organizzati percorsi formativi per i dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni sui temi dell'etica, della legalità e della trasparenza, in particolare per i dipendenti
chiamati ad operare nei settori a più elevato rischio di corruzione, sulla base di piani adottati nelle
singole amministrazioni;
VISTO il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018 il quale prevede che il
Responsabile anticorruzione, i Responsabili di settore partecipino a corsi di formazione/seminari
sulle materi di cui si discute;
TENUTO CONTO che per la formazione del personale dipendente è ritenuta utile la partecipazione
a corsi di formazione del tipo in oggetto, in quanto calibrati sull’aggiornamento e le modalità
pratiche di attuazione normativa;
RITENUTO di aderire alla giornata formativa organizzata dal Comune di Roccaromana (CE) per la
cui partecipazione, in numero massimo di 5 per ciascun comune, è prevista una spesa complessiva
di €. 100,00 a titolo di compartecipazione;
ATTESO che il Responsabile per l’anticorruzione, individuato nel Segretario Comunale, svolge
servizio in convenzione con il Comune di Formicola;
RITENUTO di partecipare, pertanto, in maniera congiunta con il Comune di Formicola, ripartendo
equamente il costo di partecipazione, che sarà anticipato dal Comune di Formicola e rimborsato
successivamente dal Comune di Rocchetta e Croce;
CONSIDERATO che la giornata seminariale si svolgerà come da programma allegato;
VISTA la competenza della Giunta in materia di Uffici e Personale, come previsto dal D. Lgs.
267/00;
PROPONE
1) DI ADERIRE alla giornata formativa organizzata dal comune di Roccaromana (CE) sui temi della
normativa anticorruzione, la trasparenza amministrativa e il diritto di accesso per la cui
partecipazione, in numero massimo di 5 persone, è prevista una spesa di € 100,00 a titolo di
compartecipazione;
2) DI DEMANDARE al responsabile del servizio finanziario l’adozione di apposita determina di
impegno e liquidazione della quota parte di €. 50,00 a favore del comune di Formicola.
Rocchetta e Croce 04-10-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 04-10-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 12-10-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2019, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 12-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 04-10-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 2002 del 12-10-2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 12-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
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Rocchetta e Croce, 12-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

