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C O M U N E D I CERDA 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N f del Reg,$!ro Oggetto: Aggiornamento del Piano !riennale per la prevenzione della corrutione 2018- 
2020 e del Piano triennale per la trasparenza e l'mtcgntà 2018-2020 .. 

Anno 2018 

L'anno ouermladnsottc addi �ovt- alle ore del mese d1 gennaio 

I 

nel Comune dr Cerda e nella casa comunale, m scgurto a regolare convoca.zmne del Sindaco a1 
sensi dell'art. 13 della L. R 26 agosto 1992 n 7 s, è riunita la Giunta Comunale, nelle persone de, 
s,gg 

N Cognome Nome Canea Presente Assente 
- 

1 Rag OGNIBENE Giuseppe Sindaco � 

2 INSINGA Raffaele v,ce Sindaco ' 
3 GULLO Catenna Assessore f' 
4 GERACI VITTORIO Assessore t» 
5 

TOTALE PRESENTI N _ft_ TOTALE ASSENTI N.,.,--- 

Assume la Presidenza 11 Smdacc Rag. Ogrubene Giuseppe che, assistito dal Segretano 
Generale Doti Sebastiano Prrarno, d1ch1ara legale la presente nuraone ed mvaa a deliberare 
sull oggetto lscntlo all'ordine del giorno 

Pareri espressi sulla proposta d1 oehberazicne ar sensi dell art 
I r 30/2000. 

S1 espnme parere favorevole In ordme 
alla regolanta tecmca. 

""" 2 9 (' • N 2918 

49 del d lgs. 267/2000, recepito dalla 

Si esprime parere favorevole mordine 
ene reçolantà cceteoe 

I " 
Il Responsabile del Serviz,o F manz:1ano 



• 

Oggetto: Aggiornamento del Piano triennale IN'' la prevenz,one della ccrruncne 2018-2020 e del P13no 
tnennale per la trasparen>a e l'integrità 2018-2020. 

Il SEGRETARIO GENERALE 

RICHIAMATA la le&ge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della comucne e dell'1llegalit� nella pubblica amminTstranone" 

OATO ATTO che, "'particolare, 11 comma 8, art. l d<èlla citata legge, dispone che l'organo di mdmzzo politico, 
su proposta del responsab,le ind,v1dud!O a, sens, del comma 7, entro ,I 31 gennaio di ogni anno, adona ,I 
P,ano tnennale dr prevenncoe della corruzmne contenente l'anahs, e valutdnone de, mch, spec,f,c, d1 
corruzmne e gli interventi organmat,v, volt, a prevenirli nonchè, rela11v1 aggiornamento annuali 

RICHIAMATO: 
- la determinazione sindacale n 421 del 31 ottobre 2015, con ,I quale II Segretano Generale, doti Sebast,ano 
Piramo, è stato nom,nato Responsab,le della prevenzione della cornmone del Comune d1 Cerda, 
• la d(-1,beraz,onc d, Giunta comunale n 36 del 23/12/2013 con la quale è stato approvato 11 CODICE DI 
COMPORTAMENTO, 
- la del,berazione di Giunta comunale n. 3 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato 11 p,ano triennale 
per la nrevennone della corruzione 2014 2016, 
- la del1berazmne d, G,unta comunale n. 4 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il p,ano triennale 
per la trasparenza e l',ntcgrit� 2014-2016, 
- la deliberazione di Giunta comunale n 12 del 16/03/2015 con la quale è stato agg,ornato ,I p,ano triennale 
per la prevenz,om, della corruzoone 2015-2017 ed ,I p,ano !nennale pe, la trasparenza e l'integrità 2015- 
2017, 

la deliberazione d, Giunta comunale n. 13 del 15/02/2016 con la quale è stato aggiornato Il piano tnennale 
per la prevennone della corruzione 2016·2018 ed il piano triennale per la trasparenza e l'mtegntà 2016- 
2018, 

la uenberauone dJ Consigl,o comunale n Sdel 24/03/2016 con la quale l'Organo censurare ha preso atto 
delle m,sure adottate nel piano tnennale per la prevenzione della corruzione 2016·2018 e del p,ano troenMle 
per la trasparen,a e l'integriU 2016·2018 

la dehberaz,one d, G,unta comunale n 5 del 30/01/2017 con la quale è stato aggiornato 11 piano triennale 
per la prevenzione della corruzione 2017-2019 ed 11 piano tnennale per la traspJrenia e l',ntegrità 2017· 
2019; 
• I' avv,so relativo all'avv,o della procedura d, partecipaiione volta all'aggiornamento del piano tnennale della 
prevenzione della corrui,one e del piano triennale della trasparenza e l'mtegntà per II tnenmo 2018-2020, 
pubbhcato sul s,to internet del comune dal 15/12/2017 al 15/01/2018 e dato atto che llOn s.ono pervenute 
osservaz,on,. 

DATOAITOche· 
,I D,part,mento della Fum,one Pubblica ha predisposto ,I P,ano Nai,onale An11corru11one, successivamente 

approvato dalla Comm,ssione Indipendente per la Valutazione e l'lntegnta delle Amm,mstraoom Pubbhche 
(CIVIT) con delibera n 72/2013 secondo la prev,sionc dell'art l, comma 2) ìcu b) della legge 6 novembre 
2012, n.190 . 
• ,n artueacne alle modrf,che Intervenute con il d I 90/2014, convertito, con mod,ficaz,on, dalla Legge n 
114/2014, l'Autonlà Naz,onale Ant,corruzmne, con petermmanooe n. 12 del 28/10/2015, ha approvato 
rau,ornam.-,nto del P,ano Nn,onale Ant,corruz,one, 
• l'Autontà Naz,onale Anticorruzione, con Determinazmne n 1208 del 22/11/2017, ha approvato 
l'aggiornamento definitivo del Piano Nazionale Ant,corruz,one per l'anno 2017, 

RICHIAMATO l'art 19 c. 15 del d I n 90/2014 convenilo nella legge n 114 del 2014 che ha previsto, tra 
l'altro, che le funzioni del Dipartimento della funzmne pubbloca della PresidenzJ del Cons,gl,o de, Mon,stn ,n 
mareria d, trJspJrenza ed, preven1,one della corrunone. d, cu, all'art 1. cc 4, 5 e 8 della lf'gge 611 2012 n 
190, sooo trasferite ali' AutDm� Naz,onale Ant,corruzione (ANAC), 

CONSIDERATO che 11 Piano Natlonale Antlcorruzione ind,v,dua gh ob1ett1v1 strdteg,c, per la prevenz,one della 
co-rcetooe quah· 
ndurre le opportunità che s, manifestino cas, d• corruzione 
aumentare la cJpacità di scoprire cast di corruzione 
creare un contesto sfavorevole alla corruzmne 
e md,ca le ai<0n1 e le misure dr contrasto f1nòl1iiate al raggiungimento degli ob<enivi, sia in alluazione del 
dettato normativo sia mediante lo svoluppo d, ultenon !l'Usure con J1fenmento al pan,colare contesto d1 
nfenmento 

• 



informazmn, necessane a garantire la trasparenza nonche l'attuazione delle 1rnziat1ve d1 loro 
compc,tenw ed 11 rispetto de, tempt d1 pubblicazione prcv1st1 dal programma, 
,I prowed1mento i, stato predisposto ,n attuazione dei principi e criter, di delega prevosti 
dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n 190 recante "D1sposmom per la 
crevennooe e la repre»ione della corruz,one e dcli' 1llegahtà nella pubblica ammm,strlmone", 
con determ,naz,one "ndacale n 3 del 26/01/l016 e stato desogrlata la S1g,ra Antonina ucceuc 
quale respon><1b1le 1n materia d1 trasparenza, 

VISTO ,1 decreto leg,slativo 25 maggio 2016, n 97 •Revisione e semplificaz;one delle d,sposiz,oni in materia 
d, prevenz,one dello corruz,one, pubbhcrta e trasparenza, co-retuvo dello legge 6 oovemoee 2012, n 190 e 
del decreto legislativo 14 mar,o 2013, n 33, al sensr dell'articolo 7 della legge 7 agosto 201S, n 124, 1n 
materia di riorgamzzazlone delle amministrazioni pubbliche�. 
DATO ATTO che a fronte delle mocucbc apportate dal d lgs. 97/2016 ogh obbhghl d, trasparenza 
del d lgs 33/2013, nel P,ano nazionale anticorruz,one 2016 l'Autont�, nell'adunanza del zg dicembre 2016 
ha approvato m via definitiva la del,bera n. 1310 «PfJme hnee guido recanti md1Coz1om sul/'ottuozmne degli 
obbl1gh, d1 pubb/Jntii, trasparenza e d1ffus,one d1 m/ormozmnl contenute ne/ d.lgs 33/2013 come 
mod1/1rn10 do/ d.lgs 97/2016», con le qual, operare una generare ncogrunone dell'ambito soggettivo e 
oggemvo degli obblighi di trasparenza delle pubblkhe amrnintstrazionl 
RICHIAMATE: 

la peterro.nancne n 12 del 28/10/2015 dell'ANAC con la quale s, è proceduto all'aggmrnamento 
2015 al Piano Naz,onale Antocorruz,one e sono state formi e indicazioni per m1ghorore le strategie d1 
preven,,one de/In corru11one, ev,r1>ndo che queste s, lrasformmo m un mero odemp,mento, 
sembrano essere lo drfferenzioz1one e lo semplificazione dei contenuti dPI PNA, o seconda delle 
diverse t1po/og1e e d,mens,om delle omm,mstroziom, nancht! l'mvest,menro nello formmione e 
l'ocwmpognamenw delle omm1msrraz10,1! e degh enr, nello pred.sposwone del PTPC; 
la Delibera n 1208 del 22/11/2017con la quale l'ANAC ha determ,nato rapprovaucne defm1t1va del 
P,ano Nanonatc Ant,corruz1one 2017; 

RITENUTO, pertanto, provvedere atl'agg.ornarnento del P,ano della prevennone della corruzione per ,I 
triennio 2018-2020, nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e .ostanz1ale, nonché 
all'agg,ornamento del p,ano triennale pc,r la trasparenza e l'mtegnta 2018-2020, nella stesura allegata al 
presente atto per forne parte integrante e sostanz1Jlc. 

PROPONE 

per le rnot,vaz,om espresse in premessa· 

1 o, approvare l'aggiornamento del P,ano per la prcvcnz,one della corruzione 20181020 e 
dell'allegato P,ano tnennale per Id trdsparenza e l'integrità 2018·2020 (PTPCT), che s1 allega alla 
presente quale parte integrante e sostaonaie 

2. o, ecre atto che ,I Programma triennale per la trasparenza e l',ntegntà cost,tu,sce una sez,one del 
Piano d1 preveniione della corruz,one e che le m,sure in esso contenute sono coordinate con le 
misure e gh intervent, ,vi previst,. 

3. 01 c.soone l'ademp,mento delle azioni ivi prev>ste in osservanza della normat,vd in matena di 
prewnzrone della corrcecne e d1 trasparenza; 

4 D1 dare atto che, P1am verranno aggiornati secondo quanto presrntto dal dettato legislat,vo, 
5. o, demandare a1 Responsabih di Posiz,one Orgaruzzauva l'csecuz,one delle anoni previste dai pian, 

nelle aree d, propria competenza; 
6 o, pubblicare cop,a del Piano per la prevenz,one della corruz10ne 2018-2020 e dell'allegato P,ano 

tnennale per la trasparenza e l'm!egnta 2018·2020 (PTPCT), sul solo ,st,tuzronale del comune nella 
sezione • Ammimstraiione trasparente" - .ottosez,one • Altri contenut1" "Corruncne", 

7. o, comumcare l'adozoone del presente atto alle 00 SS.; 
8 o, d1ch,arare con succc�s,va ed unamme votazione ,I presente atto immediatamente esecutivo a, 

sensi dell'art 12 comma 2 della LR. 44/91 



• 

PRESOAITOche· 
a, seos. dell"art 16 d lgs 165/2001 commi I bis e ler, d1ngen11 "cOllcorrono o/lo defmiz1011e d1 misure 

idonee o prevenire e contrastare I fenomem di corruuone e o contra/lare ,I mpetta da por!e de, d1pendent, 
dell'ufficia cui rn,10 prepas/1" e •rormscono le mfcrrnazrorv nctueste dal soggetto competente per 
l'mdivrduazrone delle att.vità nell'ambrto delle quah è p,u elevato il rischio corruzione e fomrnlano 
s�cifiche proposte volte alla prevenzione del ri�h10 medesimo"; 

1n base alle d,spos,,ioni del Piano. 11 responsabile della preven,mne della corru,mne mdiv,dua nella f,gura 
del Dirigente ,I Referente che provvederà, relativamente alla propna struttura, al morutoraggic delle anwna 
esposte al nsctno d, corrunooe e all'adozmne dr nmr i provvedimenti atti a prevenire fenomeno corruttivo; 
VISTO ed esarn.oetc. 

l'aggiornamento del Piano per la Prevenz,one della Corruz,one predosposto dal Responsab,te della 
prevenz,one della corruzoone 1n sinergia con, Responsab1h d1 Posizione Organizzativa dell"Ente 
RILEVATO che esso contiene un nucleo minimo di mdkaton sull"efficacia delle pohtoche d1 preven,oon, con 
nguan1o a, seguenti ambiti 

Gest,one de, nsch, (1nd1v1duaz1one srtuanom a n�h10 corruzione, azion; intraprese per affrontare t 

rosch, d1 corruzione, controlli sulla ge,;tione del r1,;ch1 d, corruz,one); 
Formazione in tema di anticorru,ione lmdicaz,om delle az,oni e prevtsrcne de, tempi). 
Cod1ce d, comportJmento (prev,soone delle aziono per l'adozione delle mtegraz,om al codice d, 
comportamento). 

nonché la prevosione d, altre mmative avent, ,I medesimo scopo. tra le quali· 
numero d1 1ncanch, e aree oggetto di rotazione degli mcanch,; 
rispetto dei termini de, proced1ment1, 
«unanve nell'ambito de, contr Jtt1 pubbl,c,, 
1nizoat1ve prev,ste nell"ambrto dell" eroganone di sovvenzoom, controbut,, ,uss,d,, aus1h finanziari 
nonché attnbuz,one d, vantaggi economici d, qualunque genere, 
az,oni d1 �ns1b,l,zzazmne e rapporto con ,I c1ttadmo 1,nahzzate alla promoz,one della cultura della 
legalità, 
crevtscoe dr predospos,,.one protocolli di legal1t� o patt, d, mtegntà per l'affidamento do lavori, 
servm. forniture, 
md.canone delle inmat,ve previste nell'ambito do concorsi e selez,one del personale, 
che, unitanamente cons,derate, garantiscono 11 nspetto dello spinto della normativa dettata 10 
tema d, ant,corruz.ione e trasparenza attuahzzJto nel contesto della realtil ammm,strativa del 
Comune. 

RICORDATO che 
11 Decreto legislat,vo 14 mJrzo 2013, n 33 all'art 10 prevede l'obiJl,go per ogni amm1mstra1,one d, 
adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'mtegntà. da aggiornare annualmente, 
a, senso dell'art 10, comma 2, ,I Prograrnma ceuotsce le misure, , mod,, e le iniziative per 
l"ademp1mento degh obbheh1 d1 pllbblka,oone previst1 dalla normativa vigente. ivi comprese le 
mosure organo,zative volte ad ass,curare la regolanta e la tempestività de, flusso mformatwr facent, 
t:ilPO a, d1ngent, responsabrh degh uffm ddl'ammmMraz,one, 
a, sensi dell'art 13 comma 6 lettera e ) del Citato D 4:> n 150 del 27 ottobre 2009, la Comm,ss,o,1e 
CIVIT . con delibera 23 09. 2010 n 105, ha approvato le hnee guida per la predospos11ione del 
Programma triennale per la trasparenza e l'mtegrità d, cui all'art 11 comm, 2 e 8 lettera a) del 
decreto; 
l'art 1S comma 2 tenera d ) del D.Lgs lS0/2009, prevede che soa l'organo di indirizzo pol,t,co 
amrmo.stranvc di cia�una Ammrmstranone a definire 11 Programma triennale per la trasparenza ed 
integrità e gh eventuali aggiornamenti annuah, 
le lmee gu,da d, cui alla delibera CIVIT 105/2010 paragrafo 4 1 4, dalle quali si evmce che occorre 
designare un dirigente che sia ,I referente non solo del proced,mento di formaz,one. adozione ed 
attuaz,one del Programmd ma dell'mtero processo d, rcarezencoe do tutte le mmative volte, nel 
loro complesso, a garantire un adeguato livello d, trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della 
cultura dell'mteentà, 
le lmee guida di cuo alla dehbcra CIVIT 2/2012 paragrafo 4. che nch,ede a, D1ngent, ed a, 
re,ponsabili degh uffic, d, partecipare all"md1v1duaz1one. ali" elabora11one cd alla pubbhcaziOOC delle 

• 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta predisposta dal Segretano Generale don Sebast1ano Poramo, ad oggeno "Agg,omamento 
del Piar>0 triennale per la pre11ent1onc della corru�1onc 2018-2020 e d,.l Piano triennale p,er la trasparenza 
e l'integrotà 2018-2020."; 

Visto ,I P,ano della Prevenzione della Corruzione p<>r ,I triennio 2018-2020, oclla stesura allegJta al pre.entc 
ano per farne parte integrante e sostanz,ale, nonché ,I Piano T ncnn,ile per la Trasparenza e l'lnlcgntil 2017 
2019, nella stesura allegata al rresente atto per farne parte e sostan,.alc, 

V,sto 11 v,gente Statuto Comunale, 

Con vot, unanimi e palesemente espressi 

DELIBERA 

1 o, approvare l'agg,omamento del P,ano per la preveniione della corruzione 2018 2020 e dell'allegato 
Ptano tnennale per la trasparenza e l',ntegnt;\ 2018 2020 (PTPCT), che si allega alla presente quale 
parte mtegrante e sostanziale 

2 o, dare atto che ,I Programma triennale per la trasparenu e l'mtegntà cost,tuosce una sel,one del 
Piano di prevenz10ne della corruz,one e che le misure in esso contenute sono coordinate con le 
misure e gli 1ntervcnt, "'' previsti, 

3 o, disporre J'ademp1mento delle aziom ,v, previste m osservanza della normatwa in matena d1 
preven,ione della cornrnone ed, trasparenza, 

4. o, dare atto che I Pian, verranno age,omat, secondo quanto prescn1to dal dettato legislat,vo; 
5 o, demandare a; Responsab1l1 di Poswonc Orgarnzzauva l'esecuzione delle anoni previste da, p,am 

nelle aree d1 propria competenza; 

6 01 pubbhcare copia del P,ano per la preven,ione della corn,,ione 2018·2020 e dell'allegato Piano 
triennale per la tta>l)<lrcn,a e 1'1ntegntJ 2018-2020 (PTPCT), sul sito <st,tuz,onale del comune nella 
sez,one • Ammmistraz,one trasp;irente" - sotto.ez,one "Alm contenuti" "(orru71one"; 

7. o, comunicare l'adoz,one del prewnte atto alle 00 SS.; 

successivamente la Giunta stante l'urgenza d1 adottare ,I presente provvedimento al fine d, addivenire ,n 
tempi brevi agi, adempimPnt, prevrst,, con successova votazmne, resa per alzata d, mano, dichiara la presente 
,mmed,atamente esecutiva ai senso dell'art. 12 della L R. 44/91, avendo la votazione sull',mme<liata esecutività 
riportata 11 consenso unan,me dei present,. 



Letto, approvato e sottoscntto 
IL SINDACO 

fio Rag Ogni bene Giuseppe 

L'ASSESSORE ANZIANO 

no JF//4M t(p o,q, O 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Segretano Gene,� 
f 10 Dotr. Sebastiano Piraino 

E copia conferme all'originale da servire per uso amm1rnstra�vo 

Dalla R�1denza Municipale, 112 9 GEM L'.Ulrl 
v,sto IL SINDACO 

Affissa ali Albo Pretono 11 _ 

Oefissa ali Albo Pretono 1., _ 

• 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscntto Segretano Generale del Comune: 

CERTIFICA 

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell art. 11 comma 1 della L R n 
44191 cosi come modificata dall'art 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà 

pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune 11 giorno .... 

per rimanervi per quindrcr qrorru consecunvr. 

I 
I 

Dalla Resoclenza Municipale. 1,, _ IL SEGRETARIO GE"IERALE 

f w . 

• 

Su conforme attestanooe del Responsabile della Pubbhcaz1one ,ncaro::;ato per la tenuta delrAJtlo Pretone 
sr certifica I avvenuta pubbl1caz,one come sopra mecete e che entro ,1 te<mITTf' d< gg 15 daJla data do 
pubbhcaz,one non è stato prodotto a quest Ufficio opposLXJone o reclamo 

Dalla Residenza Mun1c,pale, h, _ 

Il sottoscotto Segretano Comunale v1sb gli alti d'ufftcto, 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.10.. . .... . . 

2 9 GEN 2018 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 

LI decorso 10 g1orm daRa pubblica:zmne a, sensi dell an 12 della L R 44/91 

� È stata du;luarata immediatamente esecutiva a1 sensr dell'art 12 L R 44191 

Oàlta RM1denza Municipale, 1, 2 9 GE N 2018 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Segretano Gener.ale I 
Don. Sebasrmnn Piro;,,0 I 

AITESTA 
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