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COMUNE di NOCI
PROVINCIA di BARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 28 ç;ENNAIO 2013

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' - RINVIO DEL
REGOLAMENTO - NOMINA AUTORITA' LOCALE ANTICORRUZIONE.

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 18,30, nella Sala delle
Adunanze sita nella Sede Comunale di Noci, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione
straordinaria, seduta aggiornamento di seconda convocazione, convocato con nota del 10.1.2013
prot. n.427 previo recapito di avviso scritto a tutti i Consiglieri.

. ,,
J Presiede il Signor Vincenzo NOTARNICOLA - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale avv. Giuseppe Salvatore ALEMANNO

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

N.D'ORD COGNOME E NOME RESENTE IA.sSENTE 'N.D'ORD. COGNOME E NOME RESENTE ~SSENTE
;

.- 41 NOTARNICOLA Vincenzo 1 11 IL.OCOROTONDOAntonio

~ONFORTI Paolo 2 : 12 GENTILE Giovanni Marino 82

I
PLANTONE Felice M. 93 ~OPERFIDO Vito Modesto 1 13

~ NOTARNICOLA Francesco 14 RINALDI Leonardo
5

2

MANSUETO Roberto Donato 3 15 GUAGNANO Stefano
10

5

MICCOLIS Nicol~ '16 NISI Domenico
11

6 , 4
", ,

IPLANTONE Pietro Antonio 12
7 NOTARNICOLA Nicòia 5 17

78 . 18 IRIPAAntonio
13

~AERA Antonio 6
3 14

9 NOTARNICOLA Fabrizio 19 IrINELLI Cosmo

ANGELINI Stefano 20 MEZZAPESA Fortunato 15
10 7

I In totale sono presenti N.15 Consiglieri su n.20 assegnati al Comune. E 'presente il Sindaco

dott. Pietro LlUZZI (16).

Intervengono con funzione referente gli Assessori: Colucci, Morea, Gentile Paolo Vincenzo, Laera

e Gentile Francesco.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, essendo i Consiglieri intervenuti in numero

legale, trattandosi di seduta di aggiornamento di seconda convocazione, dichiara aperta la

trattazione dell'arg.omenta in oggetto.



Entra il cons. Locorotondo.

Presenti n. 16 cons. + Sindaco (17)

SINDACO - dott. Pietro Liuzzi - Riferisce che l'argomento è stato trattato in Commissione Affari

Generali dove è stato deciso di soprassedere su tale argomento alla luce di alcune osservazioni

presentate da parte del consigliere co.munale Piantone Pietro tra cui quella che la legge non prevede

esplicitamente l'approvazione di un regolamento, ma bensì di un Piano anticorruzione.

Inoltre riferisce che il termine del 30 gennaio, inizialmente previsto dalla norma non è più

perentorio e potrebbe slittare" al 31 marzo. Pertanto si è convenuto di rinviare la questione relativa al

regolamento e di procedere, invece, alla individuazione dell'autorità locale anticorruzione nella figura

del segretario generale del Comune che dovrà poi attivarsi per la redazione del Piano.

NISI Domenico - Ritiene che , non prevedendo la legge esplicitamente l'approvazione di un

regolamento, ci sarebbe ancora del tempo per approfondire bene tutta la questione.

SINDACO - dott. Liuzzi Pietro - Ritiene che questa deliberazione, anche alla stregua di quanto

deciso dalla Commissione AA,GG, vada rinviata e attivare il Consiglio alla individuazione

dell'Autorità locale anticorruzione nella persona del segretario generale di questo Comune il quale

dovrà poi procedere alla redazione del Piano anticorruzione.

Esce il cons. Mansueto.

Presenti n. 15 cons. + Sindaco (16)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

'I

RITENUTOdi dover accogliere la proposta del Sindaco;

Visto il seguente parere reso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.,49 del D.Lgs. n.267/00:

- Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore AA.GG.:
" '

- Favorevole. F.to:dott:ssa Intni

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

_ di rinviare la trattazione del presente argomento riguardante "Approvazione del regolamento

comunale per la prevenzione e la repressione della corrllzione e dell'illegalità";

_ di individuare nella figura del segretario generale pro-tempore del Comune di Noci l'Autorità

Locale Anticorruzione, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, al quale

spetterà il compito di predisporre il Piano triennale anticorruzione 2013-2015.



,IDi quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: Notarnicola \

j

IL SINDACO
F.to: Liuzzi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Alemanno

II sottoscritto Segretario su analoga attestazione del messo comunale attesta che il presente
atto è stato affisso in data odierna all' Albo Pretorio on-line del Comune, consultabile sul sito
istituzionale www.comune.noci.ba.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
dalI '-, r r: n 'H'11'à1 ._- ' I

\ ,J l LlJ, Cv.:J _ I.) 1 '_L, .-.1

Noci lì : :. ,:('-----,-'-,-'- .. IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Alemanno

II sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

\ ..
J

.' è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n.267/00)

è divenuta esecutiva in data ') J~ ! '- ,', < - perchè decorsi lO (dieci) giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell' 134,3° comma, del D.Lgs. n.267/00.

'I

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Alemanno

-~'- '

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale e si compone di n. fogli.

Noci lì IL SEGRETARIO GENERALE

http://www.comune.noci.ba.it

