
COPIA 

 

COMUNE DI ONANO 
(Provincia di Viterbo) 

 
 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

Delibera n. 6 del 08/01/2015 
 
Oggetto:  Presa d'atto relazione Segretario Comunale piano anticorruzione 2014 Art.1 comma 14 legge 

190/2012 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquindici e questo dì otto del mese di gennaio alle ore 12,30 in Onano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Giuliani Giovanni - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Giuliani Giovanni Sindaco s  

Biribicchi Pacifico Vice Sindaco s  

Giulani Olivo Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 3 del 03/04/2014 si approvava il regolamento di prevenzione e 

repressione della corruzione e dell’illegalità;  

 

CHE con deliberazione G.C. n. 46 del 24/05/2014 si approvava il Piano di prevenzione della corruzione e programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità valido per il triennio 2014/2016; 

 

 VISTA la Legge 06.11.2012 n. 190 in materia di disposizioni per la prevenzione nella corruzione e nell’illegalità della 

Pubblica Amministrazione; 

 

 ATTESO che il Dr. Mariosante TRAMONTANA Segretario Comunale e Responsabile della prevenzione della 

corruzione ha trasmesso una relazione alla Giunta Comunale entro i termini di legge sui primi adempimenti in materia 

in attesa dell’approvazione del piano triennale per l’anticorruzione dando atto che comunque ha già approvato un piano 

provvisorio; 

 

 VISTA la relazione di cui sopra;  

 

RITENUTO di dover adottare atto formale di conferimento;  

 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di prendere atto della relazione di cui in premessa per l’anno 2014 redatta dal  

Dr. Mariosante TRAMONTANA Segretario Comunale, quale parte integrante del presente atto; 

 

 2) Di procedere a pubblicazione della stessa sul sito web – sezione trasparenza; 

 

3) Di rendere l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U. D.Lgs     267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto 

           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

F.to   Giuliani Giovanni        F.to    Dr.Tramontana Mariosante 

 

 

................................................................................................................................................................................ 
 

           Parere regolarità        Parere regolarità 

                contabile            Tecnica 

     (art.49 D.Lgs. 267/2000)              (art.49 D.Lgs. 267/2000) 

              Favorevole                  Favorevole 

 

 

Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’Art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 07/02/2014 al 22/02/2014 al n. 528 del Registro delle Pubblicazioni 

 

   Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.Tramontana Mariosante 

 

................................................................................................................................................................................ 

 E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

 Ai sensi dell’Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma 1 

 Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 

 A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 D.Lgs. 267/2000) 

 

........................................................................................................................... ..................................................... 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 
D.Lgs. 267/2000); 

 Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione; 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 

 Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato 
il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000; 

 Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione              N.            del  

    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 

F.to Dr.Tramontana Mariosante 

 
............................................................................................................................. ................................................... 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amm 

Il Segretario Comunale 

Dr.Tramontana Mar 

 

Lì ................... 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


