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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 Reg.

Anno 2016
OGGETTO: I Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della

Corruzione 2016- 2018.

L'anno duemilasedici addì 31 del mese di Gennaio alle ore 12,45 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'arl.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 4 I

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. A. 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, redatta dal Responsabile dell'Area Amministrativa ad
oggetto: (6Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016- 2018. " ,

costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di provvedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifi cazioni;

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. 247, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO 1'O.A.EE,.LL. vigente nella Regione Sicilia;

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

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con il
preambolo, lamotivazioneed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

DI APPROVARE l'allegato documento " Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il
triennio 2016- 2018", costituente parte integrante e sostanziale della presente;
DI DARE ATTO che:
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 201612018, composto di una parte
introduttiva contenente l'analisi del contesto interno e del contesto esterno, di una parte contenente le norme
anticomrzione e di una seconda parte contenente la mappatura del rischio, la valutazione del rischio, le
misure da assumere per ridurre il fenomeno comrttivo, nonché la mappatura dei processi facenti parte delle
aree di rischio obbligatorie, rispetta le Linee Guida approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.

6 del 29.01.2016;
- il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2016/2018 verrà approvato
dall'Amministrazione Comunale con separato atto;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2016- 2018 dovrà coordinarsi con il
Piano Triennale per la Trasparerua e l'integritit2016- 2018 e con il Piano della Perfonnance per I'analogo
periodo;
DI PUBBLICARE il PTPC 2016-2018 nel sito istituzionale del Comune secondo le norme statali e

regionali vigenti;
DI INCARICARE l'Ufficio della Trasparenza e il Responsabile del Settore Amministrativo dei
conseguenti adempimenti.



Approvazione delPianoTriennaledellaPrevenzionedellaComrzione20l6-2018.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata stilla Gazzetta Uffrciale 13 novembre

2012, n. 265, con la quale il legislatore ha varato Ie "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ;

VISTO il Piano Nazionale Anticomrzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica

che con nota del 12 luglio 2013 è stato trasmesso, per I'approvazione, alla CIVIT in qualità di

Autorità Anticorruzione ;

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, "l'intesa tra Govemo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1,

commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190" con cui le parti hanno stabilito gli

adempimenti di competenza di regioni, province, comuni e comunità montane, con I'indicazione dei

relativi termini, volti all'attuazione dellalegge 6 novembre2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D.

Lgs. n. 3312013, D. Lgs. n.3912013, DPR n. 6212013);

VISTA la Determinazione n. l2 del 28 ottobre 2015, con la quale 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 norne di attuazione deIl'ar:t. 7 dellaL. 12412015, che ha dettato disposizioni in
materia di riorganiz zazione della Pubbl ica Ammini strazione ;

VISTA la Determinazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee Guida in materia di

prevenzione della comrzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato

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

VISTA la Determinazione n. 11 del 23 settembre2015 "Ulteriori indirrzzi interpretativi sugli

adempimenti ex art. 33, co. 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile2006, n. 163 e s.m.i.".

RILEVATO che I'ANAC, con la citataDeterminazione:

- ha sottolineato, al fine di agevolare I'individuazione di misure ben definite per assicurare la

coerenza tra misure anticoruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa, di

porre particolare attenzione alla coerenza tra PTPC e Piano della perforrnance o documento

analogo, sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione

di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della comrzione; b) le misure di

prevenzione della comrzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organzzativi ed

individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti;

- ha suggerito, con riguardo al processo di formazione del PTPC, di sottoporre

all'approvazione del Consiglio Comunale un documento di carattere generale sul contenuto

del PTPC ferma restando l'adozione finale da parte della Giunta;



r

DATO ATTO CHE:
- lo schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2016- 2018

deve coordinarsi con il Piano Triennale per la Trasparenza e f integritit20l6- 2018 e con il
Piano della Perfbnnance per I'analogo periodo;

- il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2016-2018 verrà approvato

dall' Amministrazione Comunale con separato atto ;

- il PTPC 2016-2018 si compone di una parte introduttiva contenente l'analisi del contesto

interno e del contesto estemo del Comune, di una parte contenente le norme anticomrzione e

di una seconda parte contenente la mappatura del rischio, la gestione del rischio e le misure

da assumere per ridurre il fenomeno corruftivo. nonché la mappatura dei processi facenti

parte delle aree di rischio obbligatorie;

- lo schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono stati condivisi con i Responsabili di Settore di

questo Ente in apposita Conferenza di servizi;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 31.01.2016, dotata della clausola di

immediata esecutività, con la quale è stato approvato il documento oontenente le "Linee Guida per

la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016-

201 8";

VISTO l'allegato Piano Triennale della Prevenzione della Comrzione, costituente parte

integrante e sostanziale della presente;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifi cazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto

2000, n.267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto i990, n. 247, rccante: «Nuove norne in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

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

DATO ATTO che sul presente atto non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità

contabile in quanto esso non produce alcun effetto diretto né indiretto sulla situazione economico-

frnanziaria 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;

PROPONE
APPROVARE l'allegato documento " Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione per

il triennio 2016- 2018", costituente parte integrante e sostanziale della presente;

DARE ATTO che:

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 201612018, composto di una

parte introduttiva contenente l'analisi del contesto interno e del contesto esterno, di una parte

contenente le norme anticomrzione e di una seconda parte contenente la mappatura del rischio, la

valutazione del rischio, le misure da assumere per ridurre il fenomeno corruttivo. nonché la

mappatura dei processi facenti parte delle aree di rischio obbligatorie, rispetta le Linee Guida

approvate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del29.01 .2016;



- il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2016/2018 verrà approvato

dall' Amministrazione Comunale con separato atto ;

- il Piano triennale per la prevenzione della comrzione per il periodo 2016- 2018 dovrà coordinarsi

con i1 Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità 201 6- 2018 e con il Piano della Perforrnance

per I'analogo periodo;

PUBBLICARE il PTPC 2016-2018 nel sito istituzionale del Comune secondo le norme statali e

regionali vigenti;

INCARICARE l'Ufficio della Trasparenza e il Responsabile del Settore Amministrativo dei

conseguenti adempimenti.

Alimena lì, 31 gennaio 2016

Il Responsabile d

D.

Parere di regolarità tecnica favorevole

L.R. 48/91 e s.m.i..

Alimena lì, 31 gennaio 2016

ai sensi dell'art. 53 della L. 14211990, come recepito con

Il Responsabile : Amministrativo



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
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 giomi 15

Dal 

- 

al- 
Ir Responsabile del servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale, su conforme 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. 44191e 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 COMLTNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno

L.R. n. 44191, s.m.i.
X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena,

ai sensi dell'art. 12 della

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

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

IL SEGRETARIO COMLINALE
Dott.ssa L. Maniscalco

Alimena,


