COMUNE DI JESOLO
Provincia di Venezia

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
N. 21 DEL 30/01/2014

ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2014 - 2016.

Oggi trenta gennaio duemilaquattordici, dalle ore 18:20 circa, presso la sede municipale,
si è riunita la giunta comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

Presente
VALERIO ZOGGIA

SINDACO

NO

ROBERTO RUGOLOTTO

VICE SINDACO

SI

OTELLO BERGAMO

ASSESSORE

SI

DANIELA DONADELLO

ASSESSORE

SI

LUIGI RIZZO

ASSESSORE

SI

ENNIO VALIANTE

ASSESSORE

SI

Presiede ROBERTO RUGOLOTTO – vice sindaco.
Partecipa FRANCESCO PUCCI - segretario generale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione
dell'argomento in oggetto indicato.

DELLA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 2014/15 del 30/01/2014 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2014 - 2016.” e
ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta
ascrivibile alla giunta comunale.
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.
CON voti palesi favorevoli unanimi.
DELIBERA
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2014/15 del 30/01/2014 ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2014 - 2016.”, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera, saranno
posti in essere dal dirigente del settore segretario generale.
_______________________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il presidente
ROBERTO RUGOLOTTO

Il segretario comunale
FRANCESCO PUCCI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atto di GIUNTA COMUNALE n. 21 del 30/01/2014 [pagina 3 di 3] Comune di Jesolo

