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N. lldel Reg. 

Data 28/01/2015 

O G G E T T O : Approvazione Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione 2015-2016-2017. 

L'anno duemilaquindici i l giorno Ventotto del mese di Gennaio alle ore 11,30 e seguenti, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione la Giunta Municipale si è la 

medesima riunita nelle persone seguenti: 

Presenle Assente 

SCIORTINO VITO Sindaco P 

VERGHETTI CATERINA Vice Sindaco A 

CANNIZZARO PIETRO Assessore P 

TOBIA GIOACCHINO Assessore A 

VIVONA ROSARIO Assessore P 

Presenti N . 3 Assenti N . 2 

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Pipitone Pietro Costantino. 

Il Sindaco, constatato i l numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

L A GIUNTA MUNICIPALE 



Sì sottopone ad approvazione la proposta di deliberazione nei testo di seguito trascritto: 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 

Dato atto che, in particolare, i l comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 
gennaio di ogni anno, adotta i l Piano triermale di prevenzione della corruzione contenente 
l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a 
prevenirli; - . 

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 7 del 29 gennaio 2013, con i l quale il Segretario 
Generale Dott. Pietro Costantino Pipitone è stato nominato Responsabile della prevenzione 
della corruzione del Comune di Calatafimi Segesta; 

Atteso che con deliberazione di G.M. n.l2 del 21/01/2014 è stato approvato lo schema del 
Piano di Prevenzione della Corruzione per i l triennio 2014/2016; 

Dato atto che i l Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 
Anticomizione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la 
Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 
secondo la previsione dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.l90; 

Considerato che i l Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione quali: 

- ridurre le opportunità che manifestino casi di corruzione 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al 
particolare contesto di riferimento; 

Visto l'avviso pubblico per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del piano triennale per la trasparenza e l'integrità, pubblicato all'albo pretorio on
line il 16 gennaio 2015; 
Rilevato che entro i l 23.01.2015 non è pervenuta osservazione ai piani che trattasi; 
Visto ed esaminato i l piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Segretario 
Comunale nella sua qualità di responsabile della prevenzione alla corruzione; 

Atteso che si rende necessaria l'approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per 
il triennio 2015/2017 nella stesura allegata al presente atto per fame parte integrante e 
sostanziale; 

Visto n vigente O.R.EE.LL; 



PROPONE 

1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015-
2016-2017 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di disporre Tadempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

L A GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione 
Ritenutala meritevole d'approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi di legge,; 
Ad unanimità di voti palesemente espressi 

D E L I B E R A 
1. Approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che di seguito si intende ripetuta 

e trascritta; 
2. Dichiarare, con separata votazione unanime, i l presente atto immediatamente 

esecutivo. 



Visti gli atti d'ufficio 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione 

• È stata pubblicata all'albo pretorio on - line il giorno per rimanervi gg. 
15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, 
Il Segretario Generale 

I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

Visti gli atti d'ufficio 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione 
• È stata pubblicata all'albo pretorio on - line il giorno per rimanervi gg. 

15 consecutivi; 
• E ' divenuta esecutiva per 
• I l Decorso di gg. 10 dalla pubblicazione; 
• ^ Immediata esecutività; 

Dalla Residenza Comunale, 


