
COMUNE DI BUCCHERI
(Provinciu dí Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N../.tr.. a"t n"g. autu . l.?.-..2.-.. ?g l 6

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE Dl PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
pRocRAMMA TRTENNALE pER LAfRASPARENZA E L'tNTEcRtrA, pER tL TRtENNto 2016-2018.

L'anno duemilaSEDlcl il gio^o drdì e^' del mese ai -ftll., tu^,, atte ore l?. P e segg..
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

PA
A ! Sindaco
A tr Assessore
tr A Assessore
E tr Assessore
B tr Vice Sindaco

l. CAIAZZO Alessandro
2. LA BRUNA Giovanna
3. INTERLANDI Francesco
4. DI MARTINO Mario
i. DIPIETRO Vito

TOT,4LE

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Simona Maria Nicastro. Il Sindaco, consratato il numero lesale desli
intervenuti, dichiara aperta Ia riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. l, c. l, lett. i), punto 01, delta L.R. n. 48i 1991, di recepimento della L. n. 142/90 e
successiye modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
D(,]i upprou"." la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguentt: ( | )

0 aggiunte/integraz ioni (l)

- modifiche/sostituzioni (t) .......

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione. stante
I'urgenza, dichiarare Ia presente delibera Ìmmedìatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della t,.R. n. 44/91.(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'an 12, comma 2" della
L.R.44i9t.llt

(1) Segna.e con X le parti deliberate e depennare le partì non deliberate.
N B. ll presente verbale deve tenersi manomesso allorquando Iabrasione, l aggiunta o la corezione al presente atto non sia afliancatadall approvazione del Segretano verbaiizzante.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANo TRIENNALE Dl PREVENZIONÉ DELLA CORRUZIONE E
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2016-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE con la Legge 6 Novembre 2012. n. 190, pubblicata nella GazzeÍîa Uffrciale
n.265 del 13 Novembre 2012 (ed enrrata in vigore il 28 Novembre 2012), sono state approvare
le "Disposizìoni per la prevenzione e la repressione della com:zione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione ";

CHE I'af. l, comma 8, della predetta l. n.190 del 2012 prevede che I'organo di indirizzo politico.
su proposta del responsabile della prevenzione della comrzione, debba adottare il Piano
Triennale di Prevenzione della Conuzione (P.T.P.C.) entro il 31 gennaio di ciascun anno;

CHE con Determinazione Sindacale n. 7 del 09.04.2013 è stato nominato resoonsabile della
prevenzione della comrzione, ai sensi dell'art.1, comma 7. della legge lg0l20l2, il Segretario
Comunale Dott.ssa Simona Maria Nicastro;

CHE con delibera di Giunta Municipale n. 15 del 05.02.2015 è stato approvato, Piano Triennale
di Prevenzione della Conuzione e Programma Triennale per la trasparenza e I'integrità per il
triennio 201 5-201 7

CHE con Delibera n.72 dell' 111091201 3 la c.l.v.l.T., ora A.N.AC, (commissione Indipendenre
per la Valutazione, la Trasparenza e I'lntegrita' delle amministrazioni pubbliche - Autorità
Nazionale Anticorruzione - ) ha approvato il piano Nazionale Anticomrzionè p.N.A.);

CHE con L'Autorità Nazionale Anticomrzione con la determinazione n. 12 del 28.10.2015 ha
provveduto all'aggiomamento del Piano Nazionale Anticonuzione per I'armo 2015;

cHE sulla base delle indicazioni presenti nel piano Nazionale Anticorruzione (p.N.A.), ogm
Amministrazione pubblica deve delìnire un Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione
(P.T.P.C.) che effettui I'analisì e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e
conseguentemente indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirlil

CONSIDERATO che il P.T.P.C. per il triennio 2Ol5 - 2Ol7 è stato regolarmente trasmesso a
tutti i destinatari i quali in sede di monitoraggio e relazione annuale non hanno palesato criticità
circa l'eftìcacia delle misure di prevenzione in esso previste, ne hanno evidenziàto l'esigenza di
integrare il predetto piano con altre disposizioni per assicurame I'eflìcacia all'intemo deli'Ente;

RITENUTO comunque necessario aggiomare il Piano Triennale di Prevenzione della Comlzione
e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018 alla luce delle
ulteriori evoluzioni legislative;

VISTE le conseguenti nuove schede elaborate anche con i Responsabili di p.o., adeguatamente
interpellati, che contengono la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e le- misure di
prevenzione per ciascun processo;



CONSIDERATO I'ar-viso pubblico per la partecipazione alla redazione del piano anticorruzione
2016-2018 e I'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e I'integrità 2016-2018
pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente all'albo pretorio, con il quale si invitavano r

cittadini e le Associazioni ad inviare proposte e suggerimenti frnalizzate ad una migliore
individuazione delle misure preventive anticomrzione nonché per I'aggiomamento del
programma triennale per la trasparenza e I'integrità triennio 2016/201 8.

PRESO ATTO che nessuna proposta o osservazione è pervenuta;

CONSIDERATO CHE, secondo I'articolo 10 del decreto legislativo 3312013, gli obiettivi del

Programma per la trasparenza e I'integrità "sono formulati in collegamento con la

programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano

della perfomance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali" iPEG
e PDO);

CONSIDERATO CHE, conseguentemente, alla luce di quanto sopra, al fine di creare una linea

strategica di collegamento tra corruzione. trasparenza e performance, secondo una visione

.o.pi"tu e sistematica dell'azione amministrativa, è stato elaborato il "Piano Triennale di

Prevenzione della Comrzione e Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrità per il
triennio 2016-20l8" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e

che è così articolato:
o Piano Trierurale di Prevenzione della Comrzione e Programma Triennale per la

Trasparenza e I'Integrità per il triennio 2016-2018
. Schede mappatura dei rischi e misure di prevenzione per le attività ad alto rischio di

com;zione - Allegato 01

. Griglia-Programma Triennale per la trasparenza e I'integrità 201612018 - Allegato 02

zuTENUTO di considerare il Piano Triennale di Prevenzione della Cornrzione e Programma

Triennale per la Trasparenza e I'Integrita' per il triennio 2016-2018 di cui al presente

prowedimento quale obiettivo strategico trasversale per l'anno 2016;

DATO ATTO che il "Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e Prognmma Triennale

per la Trasparenza e I'Integrita'per il triennio 2016-2018 " va pubblicato sul sito istituzionale

dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";

DATO ATTO che si prowederà alla pubblicazione degli aggiomamenti annuali, precisando che

le variazioni del Piano degli anni precedenti venaÌìno rese accessibili tramite un link;

vISTA la legge 142190 e successive modifiche ed'integrazioni così come recepita dalla Legge

Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R.26193;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del181812000;

VISTO il D.L. 17 412012 convertito in legge 213120121'

VISTO I'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Per i motivi di cui in Premessa, di

APPROVARE, per le motivazioni cui in premessa, il "Piano Triennale di Prevenzione della

com:zione e Pràgramma Triennale per la Trasparenza e I'lntegrita'per il triennio 2016-2018"

che costituisce parte integrante e sost;nziale del presente prol'vedimento e che è così articolato:

. Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Programma Triennale per la

Trasparenza e I'Integrità per il triennio 201 6-201 8



. Schede mappatura dei rischi e misure di prevenzione per le attività ad alto rischio di
com.zione - Allegato 01

o Griglia-Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2018/2018 - Allegato 02

DARE ATTO che il Segretario Comunale pro tempore, Dott. ssa Simona Maria Nicastro è il
Responsabile della Prevenzione della Comrzione e il Responsabile per la Trasparenza, che si
awarrà nello svolgimento di tali compiti dei Responsabili di P.O.

PROCEDERE all'attuazione del Piano e ai successivi report sullo stato di attuazione dello stesso
nei tempi e con le modalità in esso contenuti.

INDIVIDUARE quale referente e coordinatore in tema di trasparenza e del processo di
attuazione del programm4 il responsabile Affari generali che coordina il responsabile della
gestione del sito web. Il responsabile Affari generali, come previsto nel Piano, dovrà verificare,
per il tramite della strum.ra di supporto, la corretta pubblicazione sul sito delle informazioni
richieste dal Programma e segnalare gli eventuali inadempimenti al responsabile per la
trasparenza.
Il responsabile prowederà, come previsto nel Piano, al raccordo con la struttura organizzzliva
dell'ente e al collegamento dei settori e fra tutti coloro che collaborano all'implementazione e

all'incremento del sito.

DEMANDARE ai Responsabli di P.O, ciascuno per la propria competenza, pena le
responsabilità conseguenziali di natura disciplinare, l'attuazione del Piano, con I'obbligo di
mettere in atto, nel rispetto dei tempi, tutîe le attività necessarie.

PUBBLICARE il presente Piano sul sito istituzionale del Comune di Buccheri, nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

CONSIDERARE, in un'ottica di performance, il Piano Trierurale di Prevenzione della
Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e I'lntegrita'per il triennio 2016-20178 di
cui al presente provvedimento quale obiettivo strategico trasversale per I'anno 2016.

TRASMETTERE, per il tramite dell'UfÌìcio Segreteria, il presente provvedimento ai
Responsabili di P.O. per i prowedimenti di competenza.

TRASMETTERE, altresì, per il tramite dell'Ufficio Segreteria, il presente provvedimento di
approvazione del Piano Trierurale di Prevenzione della Com.rzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e I'Integrita' per il triennio 2016-2018 alle associazioni o altre forme di
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e a tutti i soggetti che operano nel settore e
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Buccheri.

COMLINICARE, per il tramite dell'Ufficio Segreteria , il presente Piano Triennale di
Prevenzione della Comrzione e Programma Triennale per la Trasparenza e I'lntegrita' per il
triennio 2015-2017 ai seguenti Enti e soggetti:

. al Dipartimento della Funzione Pubblica;
o all'A.N.Ac;
. al Pretètto della Provincia:
o al Sindaco;

. al Presidente del Consiglio;
o alla Giunta;

o ai Titolari delle Posizioni Organizzative;
. a tutti i Dipendenti;
r al Revisore dei Conti:
o al Presidente del Nucleo di Valutazione;
o alle Rappresentanze Sindacali, inteme e territoriali.



DARE auo che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo

IL SEGRETARIO COMLINALE



Proposta di Deliberazione 
^ 

.. !.?..... 0n ..... il..:. 2.:..?P! I

Parcre in ordine alla regoluita tecnica: Favotevole./Contario per i segueirti motivi:

: ;iR;.::: : :::::::: : :'-ay1 lFtt,,Y-\.

tr, l!:?:wl!... t"9-€, ":W
\.- ,:\_^ ,.

Parere in ordine alla regolorita conAbilc: Favorevole"/Contsario per i segucnti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ll, .............,.....



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. l3 della L.R. n. 4411991 si attesta la copertura finanzia.ria come segue:

lntervento Capitolo Impegro C.stione Previsionc Disponibilità Impegno con la
Dresentc

€. ........ €.. €..

€......... €. .. €...

€........... €.. €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINANZIARIO

L'ASSESSORE ANZIANO

$r/s.".-'==.#s\

fL SEGRETARIO GENERALE

1' .,.*o.. l'. ut.a...d' u6N

È copia conforme per r-rso amministrativo

Lì,

IL SEGRETARIO GENERAI-E

Lapresentedcliberazioneèstatatasmessaperl'esecuzioneall'ufficio................... con prot. n

del ... . .. ... . . .... ... ... ... ....

La presente dolibgrazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'uflicio di ragioneria con prot. n. ......... .. ... del .... ., -

Attesto che avverso il presente atto, nel periodo dal...................... al .................,.,.., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

| ì ... .....

ll sottoscritto Segretario certifìc4 su conforme attcstazione del Messo Comunale e del Responsabile del scrvizio protocollo. che la

presente detibcrazione è stara pubblicata all'.+lbo dal .../.2.:.2 .....1...b.... ut ......('.:...3.- ZS/Anorma dell'ar. lldellaLR'

n- 4411991 e che contro la stcssa - non sono stati presentati reclami'

II, SECRE IARIO CENERAL[

Li,

L

a

La prcsente deliben è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è dìvcnuta esecutiva in data

ai sensi dell'an. 12 della L.R n.44/1991

ai sensidell'an. l6 delta L.R. n.44l1991

IL SEGRETÀRIO GF]NF;RALL,

CE RTIF ICATO DI PUBBLICAZIONÉ


