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CNTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

DELIBERAZIOM DELLA GITJNTA MUNICIPALE

Deliberazione N. /c
Oggetto: Approvaíone del piano triennale per la lotta alla comrzione - 20\6n0ft.

L' anno duemilasedici, addì J6 del mese di Gennaio alle ore 1? 
" 
l.e segg. in

Partecipa alla seduta il Segretario generale Dr. Pieto Costantino Pipitone, ai sensi

dell' anicolo 52 della L. 8.6.1990n. L42, così come recepita dalla L.R. n.48lI99L e successive
modif,rcazioni ed integrazioni.

Assume la Presidenza il Dott. Vito Sciortino , Sindaco, che invita i membri della Giunta
Municipale all' esame della seguente proposta di deliberazione

Calatafimi Segesta e nel Palazzo Municipale si è riunita la GIIJNTA MUNICIPALE nelle

Dott. Vito
D.ssa Caterina
Ing. Pieto
Sig. Gioacchino

SCIORTINO - Sindaco
VERGFDTTI - V. Sindaco
CANNIZARO - Assessore

MARCHINGIGLIO - Assessore



LA GIIJNTA MIJNICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione allegata ;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i sunichiamati pareri dei Setton interessati;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
1. Di Approvare ia superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;

2. Di incaricare il Responsabile del settore ad attivarsi per ogni altro atto attività inerente il provvedimento

approvato.

3. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime e

palese ex articolo 12 - comma II - della L.R.44ll99l
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'EGESTA
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OCTGETTO: Approvazione del piano ffiennale per la lotta alla comrzione - 20L612018.

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

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

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 7 del 29 gennaio 20t3, con il quale il Segretario Generale
Dott. Pietro Costantino Pipitone è stato nominato Responsabile della prevenzione della comrzione del
Comune di Calatafimi Segesta;

Atteso che con deliberazione di G.M . n.l2 del 2110112014 è stato approvato lo schema del Piano di
Prevenzione della Comrzione per il triennio 201412016;
Atteso che con deliberazione di G.M. n.I2 del28l0ll2015 è stato approvato lo schema del Piano di
Prevenzione della Comrzione per il triennio 2015120171"

Consíderato che il Piano Nazionale Anticomrzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della comrzione quali:

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

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione
del dettato normativo sia mediante 1o sviluppo di ulteriori misure con riferimento al paficolare contesto
di riferimento;

Vísto ed esaminato il piano per la prevenzione della comrzione predisposto dal Segretario Comunale
nella sua qualita di responsabile della prevenzione alla com:zione;

Atteso che si rende necessaria I'approvazione del Piano della prevenzione della comrzione per il triennio
201612018 nella stesura allegata al presente atto per farne pafe integrante e sostanziale;

Vìsto íI vigente O.R.EE.LL;
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PROPONE

Di approvare il Piano per la prevenzione della comrzione relativo al periodo 2016- 2017-2018

che siallegaallapresente quàle parte integrante e sostanziale;

Di disporre I'adempimento delle aztoniivi previste in osservanza della normativa in materia di

prevenzione della comrzione e di trasparenza;
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere:

f-] La presente proposta non necessità di parere di regolarità tecnica in quanto trattasi di mero
atto d'indirizzo che non comporta riflessi diretti o indiretta sulla situazione economico-
frnanziana o sul patrimonio dell'Ente
Calatafimi Segesta Il Responsabile del I Settore

Dott. Vita Fici

in ordine alla regolarità tecnica ala regolarita e la corretrezza dell'azione

Calatafimi Segesta Il Respon
D

E NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per la motivazione indicata con
nota n. del che si allega alla presente proposta di deliberazione.

Calatafimi Segesta

TJ
Xl FAVoREVoLE

/amministrativa

I EnÍrata ner €
A ,on è porribit" lo qr*,i\o*ion"

E 11 presente prowedimento comporta
dell'Ente e determina:
I sp"rop"r€

Il Responsabile del I Settore
Dott. Vita Fici

riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria

Il Responsabile del I Settore
Dott. Vita Fici

riflessi indiretti sulla situazione economico- frnanziaria

[l Responsabile del I Settore
Dott. Vita Fici

147 bis, commal

147 bís, comma

Calatafimi Segesta

E Il presente prowedimento comporta
dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

l r"rgoro stimati in €
Z non è possibile la quantificazione

Calatafimi Segesta

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma I e

del D.lgs. n.267100 e e successive modificazioni si esprime parere
ín ordìne alla regolarità contabíle con attestazione della copertura Jínanziaria (artt.

1 e 153 comma 5 del D.lgs. 267/00)

Calatafimi Segesta, IL RESPONSABILE DEL
SETTORE II

Doff. Pietro Pipitone

Non dovuto ín quanto non comporta rìtlessí dírettí o
o sul patrimonìo dell'fule
caratarimi segesta, {b Ot - tp )6



SIN

Affissa all'albo Pretorio
Defi ssa dall'albo Pretono
IL RESPONS. DELL'ALBO PRETORIO

Su conforme dichiarazione del responsabile dell' albo, si certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata all' albo pretorio dal
Per 15 giorni consecutivi. E che conffo di essa non è pervenuto alcun reclamo e/o opposizione alcuna.

Calatafimi Segesta,

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazioggpdivenuta eseciÍiva il .2 6 ,Orl . fp (
Catatafrmi Segesta, db O i, lo,lb


