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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 DEL 16/02/2017
OGGETTO: Approvazione piano comunale triennale 2017 – 2019 di prevenzione della corruzione
con la sezione trasparenza in essa contenuta .

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 16 del mese di febbraio , alle ore 12,30 , nella sala delle adunanze
della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. CATALANO VITO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg:
PRESENTE

CATALANO

Vito

Sindaco

NIGLIACCIO

Vito

Assessore

SARULLO

Biagio

“

LEONE

Giuseppe

“

POLLACI

MARIA GRAZIA

“
TOTALE

ASSENTE

5

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:
Con l’assistenza del Segretario comunale dott.ssa ROSANNA NAPOLI, il Presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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La GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATIA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
PRESO ATTO, , in particolare, che il comma 8, art. 1 della citata legge, prevede che ogni
anno, entro il 31 gennaio,si debba approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione,
su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione , in coerenza e coordinamento
con il Piano nazionale anticorruzione ( PNA);
Richiamata la determina del Sindaco n. 6 del 13/03/2013, con il quale il Segretario Comunale è
stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Ciminna;
Rilevato che lo stesso segretario com.le è responsabile della trasparenza ;
Che il PTPC a norma dell’art 10 comma 2 del D.Lgs n. 33/2013,incorpora, in sé,il programma
triennale per la trasparenza e l’integrità ;
Richiamato il D.Lgs n. 97 del 25/05/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione,pubblicità e trasparenza,correttivo della legge n.
190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013;
Vista la delibera ANAC n 831 del 03/08/2016 con la quale il Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento del Piano 2017-2019;
Ricordato che,in data 02/12/2016 sul sito istituzionale dell’Ente, veniva pubblicato avviso
pubblico finalizzato a raccogliere da parte di soggetti esterni all’Ente proposte ed osservazioni in
merito al Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Ente;
Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019 predisposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , contenente anche la
sezione per la trasparenza ;
Considerato che il piano potrà essere suscettibile di integrazione o modificazioni successive
all’approvazione che si riterranno utili al migliore funzionamento delle procedure;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del PTPCT contenente la sezione trasparenza,
per il periodo 2017/2019, allegato alla presente delibera che ne forma parte integrante e
sostanziale ;
Richiamata la propria precedente delibera n 14 del 30/01/2014 con la quale è stato adottato il
piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016;
Richiamata la propria precedente delibera n 76 del 16/10/2013 con la quale è stato approvato il
programma per la trasparenza ed integrità per il triennio 2013/2015;
Richiamata la propria precedente delibera n 13 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il
programma per la trasparenza ed integrità per il triennio 2014/2016;
Richiamata la propria delibera n 21 del 23/02/2015 con la quale è stato approvato il programma
per la trasparenza ed integrità per il triennio 2015/2017;
Richiamata la propria precedente delibera n 12/2016 con la quale è stato approvato il piano per
la prevenzione della corruzione 2016/2018 ed allegato programma per la trasparenza;
Rilevato,altresì,che con delibera della G.M. n. 12 del 30/01/2014 è stato approvato il codice di
comportamento dei dipendenti di questo Ente;
Rilevato che al fine di dare attuazione al D.Lgs 33/2013, nel sito web istituzionale del comune
nella homepage, è presente un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al
cui interno sono contenuti i dati,le informazioni ed i documenti pubblicati ai sensi della
normativa vigente;
Ritenuto,pertanto, provvedere all’approvazione del suddetto Piano per il triennio 2017/2019;
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Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e
s.m. e i espresso dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
Dato Atto che ai sensi dell’art 12 della L.R. 30/2000 non viene richiesto parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali in Sicilia;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e trascritte:
1) Di approvare il Piano della prevenzione della corruzione contenente la sezione trasparenza
per il triennio 2017/2019, redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente alle
schede allegate;
2) Di assegnare ai Responsabili con funzioni dirigenziali il compito di curare l’adempimento
delle prescrizioni in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
3) Di trasmettere il presente piano ai Responsabili di Settore e di disporre l’applicazione di
quanto in esso previsto da parte di tutti i Responsabili dei settori per quanto di rispettiva
competenza;
4) Di disporre la pubblicazione della delibera e del suddetto Piano, ai sensi dell’art 12,comma
1,del D.Lgs 33/2013,
all’interno del
sito istituzionale del Comune nella sezione
“amministrazione trasparente” –sottosezione di primo livello “ Altri contenuti” – sottosezione di
secondo livello “Corruzione e trasparenza”.
Firmato all’originale
IL PRESIDENTE
F.to Vito Catalano

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Vito Nigliaccio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosanna Napoli
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parere allegato alla Proposta di Deliberazione di G.M.

OGGETTO Approvazione piano comunale triennale 2017 – 2019 di prevenzione della corruzione
contenente la sezione trasparenza.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dela prevenzione della corruzione , con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Ciminna,

IL RESPONSABILE DELLA Prevenzione della corruzione
F.to
Dott.ssa Rosanna Napoli
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009 e s.m.i.
INIZIO PUBBLICAZIONE
FINE PUBBLICAZIONE
NUMERO DI PUBBLICAZIONE

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
sig. Giovanni Pollaci

Ciminna, ……………

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire
dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna,

dott.ssa Rosanna Napoli

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..
in quanto:
è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000)
sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami
(art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna,

F.to dott.ssa Rosanna Napoli

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna, …………………..

dott.ssa Rosanna Napoli
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