
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N. 28 
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO:   Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza - 
Determinazioni 

 

L’anno, 2014  addì 14  del mese di Novembre nella Casa Comunale di Crispano e nella sala delle 
consuete adunanze, alle ore 13,15 previa rituale convocazione, sotto la presidenza del Dott. 
Sossio Casaburi in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona 
dei sigg.ri: 
    Presenti        Assenti 

1 CASABURI                                                   SOSSIO                        Presidente                si  
2 NARCISO              PIETRO Componente si  
3 GRIFFO     GIUSEPPE Componente si  
4 FALCO     GIUSEPPE Componente si  
5 DELLE CAVE           SABATO Componente  si 
6 GALLO     ANGELO Componente  si 
7 LA  SALA     CARLO Componente si  
8      

 TOTALE   5 2 

Assiste  il Segretario Generale del Comune di Crispano – Segretario del Consorzio -  Dott.ssa 
Carmela De Risi  
L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 
   
        UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.. 153, 
comma 3 del d.lgs.n.267 del 18/08/2000 
 
Bil.  __________      Cap. ___________  
 
 
Intervento   ___________ 

 
Oggetto      _____________________ 
 

Prev. Defin.           €. 
__________________ 

 
Impegni Prec.        €. _________________ 
 
Disponibili            €. __________________ 
 
Impegno Presente  €. ________________ 
 
Ult. Dispon.           €. __________________ 
 

 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

          ______________________________ 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n.267/’00, 
appresso riportati: 
 
PARERE TECNICO SERVIZIO “_____________________________________” 
- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

(X) FAVOREVOLE - �  SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 
l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 
della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 
 
                                                            Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                 
                                                                         ( Ferdinando Fusco) 
   
 Lì  14.11.2014                          _____________________________________________ 
 
 
PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO ” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

( ) FAVOREVOLE - �  SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 
l’approvazione della delibera il Comune assume, sotto il profilo contabile.  
 
                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                     
                                                                      (dott.ssa Daniela Caianiello) 
 
Lì                                     __________________________________________ 
 
 



 
 
          IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                           IL PRESIDENTE 
                    (Dott. Carmela De Risi)                                 (  Dott. Sossio Casaburi) 
 
               _____________________________                                        _____________________ 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data 18.11.2014     e vi 

rimarrà come per legge. 

 
         IL MESSO COMUNALE 

                                                                                              
                       Iavarone  Maria 
 

 
Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 
 
 
A) è divenuta esecutiva il giorno …………..….. 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      � 

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     � 

 

                                                                 

                              IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO
  

                                        
________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



             PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 
 

Oggetto: Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza –  
                Determinazioni. 
 

Il  Segretario del Consorzio 
 

• Vista la legge 6 novembre 2012, n° 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 avente ad 
oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 8 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n° 116 
e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n° 110; 

•  Considerato che la suddetta legge prevede oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione che è 
stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all’art. 13 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n° 150 
anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione 
pubblica, sia centrale che territoriale.  

• Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n° 190; 
• Visto, inoltre, il D. Lgs 14 marzo 2013, n° 33, pubblicato sulla G.U. 5 aprile 2013, n° 80 

avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  

• Visto l’art. 43, commi 1 e 2 (Responsabile della trasparenza) del succitato D.Lgs 14 marzo 
2013, n° 33;  

• Dato atto che il C.d.A con Deliberazione n° 18 del 17 settembre 2014 ha disposto la nomina 
del Segretario Generale di questo Consorzio cimitero Cardito-Crispano – Responsabile  
della prevenzione della corruzione  ed attribuendo allo stesso anche le funzioni di 
Responsabile della trasparenza. 

• Visto che con Decreto Prot. n° 496 del 05.08.2014 è stato nominato, con decorrenza 
05.08.2014 la sottoscritta Dott.ssa Carmela De Risi - Segretario del Consorzio cimitero 
Cardito-Crispano, quale Segretario comunale di Crispano (Na) ai sensi dell’art. 15 del 
vigente statuto del Consorzio;   

• Visto la legge 07.08.1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 

• Visto il D.Lgs 18.08.2000, n° 267, recante: “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”  e successive modificazioni; 

• Visto il D. Lgs 31 marzo 2001, n° 165 recante: “ Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

• Visto il Decreto Prot. n° 638 del 03.10.2014 con il quale la sottoscritta, nella qualità di 
Segretario del Consorzio è stato nominata   Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, ai sensi del combinato disposto del’art. 1, comma 7, ella legge 6 
novembre 2012, n° 190 e dell’art. 43,comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 
33, 

• Dato atto che è stato predisposto il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2014/2016; 

 
 PROPONE 

  al Consiglio di Amministrazione 
 



1. Di adottare l’allegato “piano  triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016” 
(allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

2. Di approvare l’allegato “ piano triennale sulla trasparenza 2014/2016” (allegato B) il 
quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3. Di trasmettere copia del piano di cui al punto 1) e 2) alla Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ANAC, in qualità di Autorità 
nazionale anticorruzione, al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione 
Campania. 

Il  Segretario del Consorzio 
  Dott.ssa Carmela De Risi 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

• Letta l’allegata proposta munita dei pareri favorevoli firmati sul frontespizio della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000; 

• Ritenuto dover provvedere. 
 

Con voti unanimi dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di adottare l’allegato “piano  triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016” 
(allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

2. Di adottare l’allegato “ piano triennale sulla trasparenza 2014/2016” (allegato B) il quale 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3. Di trasmettere copia del piano di cui al punto 1) e 2) alla Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ANAC, in qualità di Autorità 
nazionale anticorruzione, al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione 
Campania. 

4. Di dichiarare, stante l’urgenza, con voto  unanime la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, secondo quanto previsto dall’art. 134  c. 4 del T.U. 267/2000 

 
 
 
 


