
 

  IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO                                     
 f.to Avv. Francesco Alfieri                                                 f.to Avv. Francesco Minardi                                        

                           
 
PARERE TECNICO: 
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 

267. 
 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                            f.to Dott. Francesco Minardi 
PARERE CONTABILE: 
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 

267. 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                            f.to Dott. Giuseppe Capozzolo                  
 

 
                                                                            
                  

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale  

www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal  
09/11/2022 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69. 

     
    è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 

 
                                                                                       IL SEGRETARIO       

    f.to Avv. Francesco Minardi     
                                    

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

UNIONE COMUNI “PAESTUM ALTO CILENTO” 
AGROPOLI – CAPACCIO PAESTUM -  CICERALE – GIUNGANO - LAUREANA – LUSTRA 

OGLIASTRO - PERDIFUMO - PRIGNANO – RUTINO – TORCHIARA 
___________ 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 42 DEL 17/05/2022 
                                           
 

OGGETTO:  Proroga del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023. 

 
L’anno duemilaventidue il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 18,00, presso la Sala Giunta 
del Comune di Agropoli, debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 
  
  
  
  
ALFIERI FRANCESCO 
ANTELMO GERARDO - COMMISSARIO 
COPPOLA ADAMO - COMMISSARIO 
PAOLILLO VINCENZO 
SERRA ANGELO 
CANTALUPO GIOVANNI 
GUERRA LUIGI 
ROTOLO GIUSEPPE 
FARRO MASSIMO 
ASTONE PAOLO 
ORLOTTI GIUSEPPE 

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 

ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 

 PRESENTE 
 PRESENTE 
 PRESENTE 
 PRESENTE 
 PRESENTE 
 PRESENTE 
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 PRESENTE 
 PRESENTE 
 PRESENTE 
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 ASSENTE 
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 ASSENTE 

                                       
Partecipa il Segretario dell’Unione Dott. Francesco Minardi, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 



 

 
 

LA GIUNTA UNIONALE 
 

Su proposta del Presidente 
 
 

 
PREMESSO che: 
− la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che, 
su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di 
indirizzo politico adotti ed aggiorni il Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

− per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel Segretario, 
salva diversa e motivata determinazione del Sindaco; 
 

CONSIDERATO Che, questo Ente ha approvato il P.T.P.C.T. 2021-2023 con Delibera di Giunta 
Unionale n. 24 del 24/03/2021; 

ATTESO Che le previsioni contenute nel PTPCT sono ancora attuali ed efficaci, anche tenuto 
conto dell’eventuale impegno in progetti legati all’attuazione del PNRR; 
 
RISCONTRATA, altresì, la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente 
provvedimento, come più volte ribadito dall’A.N.AC.; 

VISTI 
Il D.Lgs n. 267/2000. 
Il Vigente Statuto Unionale. 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del 
d. Lgs. 18 agosto2000, n. 267. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

 

1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

2. DI PROROGARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) 2021-2023 fino all’adozione del Piano Integrato di Attività e Integrazione 
(PIAO); 



 

3. DI DISPORRE la pubblicazione della delibera di proroga sul sito web dell’Amministrazione 
comunale nel link “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri 
contenuti” sotto-sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”; 

4. DARE MANDATO ai Responsabili dei servizi coinvolti per gli adempimenti necessari ad 
avviare gli atti consequenziali. 

5. DICHIARARE all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. 
 


