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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

N. 5 Reg. IOGGETTO: I Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza 2017 -2019.

Anno 2017

L'anno duemilasedici addì 31 del mese di Gennaio alle ore 9145 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise x
FEDERICO Francesco X
IPPOLITO Giacomo X
TEDESCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE 1J 2

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa,
ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2017-2019.", costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di prowedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 1 90, pubblicata sulla Gazzetta Uffrciale 1 3 novembre 2012, n. 265 , con
la quale il legislatore ha varato le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della coruuzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione " ;
Visto il Piano Nazionale Anticomrzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica che con nota
del 12luglio 2013 è stato trasmesso, per l'approvazione, alla CIVIT in qualità di Autorità Anticomrzione;
Vista la delibera n.72 dell'Ll settembre 2013 con la quale la Commissione indipendente per la valutazione
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista, altresì, la determinazione n.12 del 2811012015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticomrzione cui
riferirsi per la predisposizione del Piano Triennale per la prevenzione della Comrzione periodo 2016-2018;
Vista la determinazione ANAC n.12 del 2811012015, con la quale sono state fornite indicazioni integrative e

chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione cui riferirsi per la predisposizione del
Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione periodo 2016-2018;
Vista la Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale è stato definito il PNA 2016, che ha
ulteriormente inciso sulla materia integrandone il contenuto;
Visto lo schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 201712018;
Dato atto che il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 201712019 costituisce una
sezione del Piano di prevenzione della comrzione 2017-2019;
Dato atto inoltre che il PTPCT 2017-2019 si compone di una parte contenente le norme anticorruzione e di
una seconda parte contenente la mappatura del rischio, la gestione del rischio e le misure da assumere per
ridurre il fenomeno comrttivo, e allega la tabella della mappatura dei processi oltre le tabelle in esso
richiamate;
Vista l'allegata Relazione di accompagnamento a firma del Segretario Generale in funzione di Responsabile
della Prevenzione della Corru ziote;
Viste le richiamate deliberazioni ANAC;
Visto il D.Lgs. 30marzo200l, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e

successive modifi cazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 3312013 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 3912013
Visto il D.Lgs. 9712016;
Visto il D.Lgs. 5012016

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo;
Dato atto che sul presente atto non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile attestante la
regolarità contabile in quanto esso non produce alcun effetto nè diretto, né indiretto sulla situazione
economico-finanziaia o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del
Decreto legislativo 18/08/2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO



DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con
il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa;
Di prendere atto dell'allegata Relazione a firma del Segretario Generale del Comune in
funzione di Responsabile della Prevenzione della Comrzione;
Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 201612018,
composto di una parte contenente le norme anticomrzione e di una seconda parte contenente la
mappatura del rischio, la valutazione del rischio, nonché le misure da assumere per ridurre il
fenomeno corruttivi, e allega la tabella della mappatura dei processi oltre le tabelle in esso

richiamate;
Di dare atto che il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 201612018
costituisce una sezione del Piano di prevenzione della comrzione 2017-2019;
Di pubblicare il suddetto Piano nel sito istituzionale del Comune e di comunicarlo, per via
telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Di pubblicare altresi' nel sito istituzionale del Comune l'allegata Relazione a firma del
Segretario Generale di questo Ente in qualità di responsabile della prevenzione della comrzione e

dellatrasparenza;
Di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei Settori Funzionali di questo Ente;
Di incaricare l'Ufficio della Trasparenza e il Responsabile del Settore Amministrativo dei
conseguenti adempimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di prowedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44199, per
corrispondere all'obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione
entro il 31 gennaio 2017 .

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la legge 6 novembre 2012,n.190, pubblicata sulla GazzettaUfficiale l3 novembre2012,n.265,
con la quale il legislatore ha varato le"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

de ll' ill e gal it à ne ll a pub b I ic q ammin is traz ione ",'

RILEVATO CHE:
la citata legge è stata emanata in attuazione dell'articolo 6 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 e2l della Convenzione Penale sulla

comrzione, fatta a Strasburgo il27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110:.

la suddetta legge n. 19012012, dispone una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre
alla nomina del Responsabile della Prevenzione della comrzione che questo Comune ha individuato nella
figura del Segretario Comunale con Determinazione del Sindaco n.28 del 2510712013;

il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 12

luglio 2013 è stato trasmesso, per I'approvazione, alla CIVIT in qualità di Autorità Anticorruzione;
con la delibera n. 72 dell'l I settembre 2013, la Commissione indipendente per la valutazione, la

trasparenza e I'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
Rilevato altresì che:

Con la Determinazione n. 12 del28 ottobre 2015, I'ANAC ha aggiornato il PNA per il triennio 2015- 2017

con riserva di intervenire nuovamente nell'anno 2016 al fine di adeguarne il contenuto alle norme di
attuazione dell'art. 7 della L. 12412015, che ha dettato disposizioni in materia di riorganizzazione della
Pubblica Amministrazione;
l'Aggiornamento si è reso necessario in virtù degli interventi normativi che hanno fortemente inciso sul

sistema di prevenzione della comrzione a livello istituzionale a seguito della disciplina introdotta dal

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 1 I agosto 2014, n. 1 14, recante il trasferimento
completo delle competenze sulla prevenzione della comrzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della

Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle

funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP);
con determinazione n.l2 del 2811012015, I'ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai

contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione cui riferirsi per la predisposizione del Piano Triennale per la

prevenzione del la Corruzione period o 20 I 6-20 1 8;

con la Determinazione ANAC n.831 del3 agosto 2016.è stato definito il PNA 2016,che ha ulteriormente
inciso sulla materia integrandone il contenuto;

l'ANAC ha sottolineato di porre particolare attenzione alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o

documento analogo, sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di
un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della

corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai

loro dirigenti.
con riguardo al processo di formazione del PTPC, l'ANAC individua il soggetto cui compete

l' approvazione nella Giunta dell' Ente.

la trasparenza deve essere considerata come uno degli assi portanti della politica anticontzione di cui alla L
19012012 ed è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di
trasparenza che vanno adottate in coerenza con le finalità della l. 19012012.

Il Programma per la Trasparenza costituisce una sezione del PTPC;

il PTPCT investe anche le società e gli altri enti in controllo pubblìco, che sono tenuti a dare applicazione

alla Determinazione ANAC n.8 del l7 giugno 2015, con laquale sono state emanate le "Linee guida per

l'atrttazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società

e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici";

I



- il contenuto del Piano Triennale della Prevenzione della Comrzione 2017- 2019 si ispira al PNA aggiornato
con le citate Determinazioni dell'ANAC n.812015 e n. 831 del 3 agosto 2016;

CONSIDERATO:
- che questo Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2016, dotata della clausola di

immediata esecutività, ha approvato le linee Guida recanti le direttive sul contenuto del PTPC 2016-20181-

- con deliberazione di G.M. n. 5 del 3110112016 è stato approvato il Piano per la prevenzione della
corruzione 2016-2018;

- con deliberazione di G.M. n. 6 del 3110112016 è stato approvato il Piano per la Trasparenza e l'lntegrità
2016-2018;
CONSIDERATO ALTRESI' CHE :

- in coerenza con le disposizioni contenute nel PNA 2016 il Programma per la Trasparenza costituisce una

sezione del PTPC;

VISTO lo schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 201712019,

predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione;

DATO ATTO:
- che il PTPC 2017-2019 si compone di una parte contenente le norrne anticorruzione e di una seconda parte

contenente la mappatura del rischio, la gestione del rischio e le misure da assumere per ridurre il fenomeno
corruttivo, e allega la mappatura dei procedimenti oltre le tabelle in esso richiamate;

VISTA l'allegata Relazione di accompagnamento a firma del Segretario Generale in funzione di
Responsabile del la Prevenzione della Corruzione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 e

successive modifi cazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norne in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi>> e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 3312013 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 3912013

Visto il D.Lgs. 97120161.

Visto il D.Lgs. 5012016

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

1) DI PRENDERE ATTO dell'allegata Relazione a firma del Segretario Generale del Comune in funzione di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, costituente parte integrante e sostanziale della presente e

del PTPCT 2017-2019;
2) DI APPROVARE il Piano triennale per [a prevenzione della corruzione per gli anni 2017 2019. composto

di una parte contenente le norrne anticomrzione e di una seconda parte contenente la mappatura del rischio,
la valutazione del rischio, nonché le misure da assumere per ridurre il fenomeno corruttivi. e alle-ga la

mappatura dei procedimenti oltre le tabelle in esso richiamate;

3) DI DARE ATTO che il programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 1017 2019

costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione che con la presente si propone

all'approvazione della Giunta;

4) DI PUBBLICARE il suddetto Piano nel sito istituzionale del Comune e di comunicarlo. per via telematica
al Dipartimento della Funzione Pubblica;

5) Di PUBBLICARI ALTRf,SI' nel sito istituzionale del Comune l'allegata Relazione a firma del
Segretario Generale di questo Ente in qualità di responsabile della prevenzione della comrzione e della
trasparer],za.



6) DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili dei Settori Funzionali di questo Ente;
7) DI INCARICARE l'Ufficio della Trasparetza e il Responsabile del Settore Amministrativo dei

conseguenti adempimenti.

ALIMENA 27IOI/2017
Il Responsabile

D.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 23.12.2000, n.30, la sottoscritta
proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarita tecnica.

esprime il seguente parere sulla presente

li,27l0U20t7 Il Responsabile dell]

lVa



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMLTNALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal al
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, suconforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4419I e s.m.i.
e che entro il termine di giomi 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 31.01.2017 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44191, s.mj.
- decorsi 10 giorni dalla pubbHcazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 31.01.2017

IL SEGRETARIO COMI.INALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


