
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)

-------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 31.03.2021

OGGETTO

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza - Conferma del P.T.P.C.T. 2020-2022 di cui alla
deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29.01.2020.-

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore
17.45 si è riunita la Giunta Comunale, in modalità remota tramite videoconferenza di
gruppo, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17
marzo 2020 (G.U. Serie Generale N. 70 del 17/03/2020) e dal relativo Decreto
Sindacale attuativo n. 44 del 13 novembre 2020.

Il Presidente accerta l’identità e la legittimazione degli intervenuti, che
risultano essere i seguenti:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

DE PALMA MARIA Sindaco PRESENTE in videoconferenza

CARDINI MONICA Assessore PRESENTE in videoconferenza

SALVIETTI GIONATA Assessore PRESENTE in videoconferenza

MAGI LEONARDO Assessore PRESENTE in videoconferenza

MONNANNI SANTI Assessore PRESENTE in videoconferenza

IL PRESIDENTE De Palma Maria

Partecipa alla seduta, anch’egli in videoconferenza di gruppo, il
SEGRETARIO COMUNALE reggente a scavalco, dott. Mariano Cocchiarella,
che svolge le funzioni di cui all’art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la discussione dell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e
modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Presa visione della proposta di deliberazione predisposta e presentata dal Segretario
Comunale reggente a scavalco, dott. Mariano Cocchiarella relativa alla conferma, per
l’anno 2021, del P.T.P.C. 2020/2022 adottato con deliberazione della Giunta comunale
n. 7 del 29.01.2020;

Ritenutala conforme agli intendimenti dell’Amministrazione e, pertanto,
meritevole di accoglimento;

Con votazione unanime favorevole espressa per appello nominale

D e l i b e r a

1 - Di approvare la proposta di deliberazione predisposta e presentata dal
Segretario Comunale reggente a scavalco, dott. Mariano Cocchiarella in merito alla
conferma, per l’anno 2021, del P.T.P.C. 2020/2022 adottato con deliberazione della
Giunta comunale n. 7 del 29.01.2020, che si allega al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;

2 - di demandare agli Uffici competenti gli adempimenti ulteriori derivanti
dall'assunzione del presente atto deliberativo;

3 - di dichiarare, con votazione favorevole unanime, resa a parte per appello
nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4^, d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
De Palma Maria Cocchiarella dr. Mariano
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