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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQU IDATORE 

N.   29    del Registro                                        Enna,  26/02/2015  

 

 

OGGETTO: Piano triennale della prevenzione e della corruzione  2015/2017. 
 
Visto il seguente testo di proposta di determinazione: 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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, il 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 il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli 

interventi organizzativi volti a prevenirli; 

Vista la delibera CIVIT n. 12/2014, che individua nella Giunta l’organo competente ad adottare il Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione; 

Richiamata la Determinazione del Commissario Straordinario e Liquidatore  n. 28  del 26/02/2015, con la quale il 

Direttore  Generale Ing. Stefano Guccione  è stata nominato Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, 

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.190; 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della 

corruzione quali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

- indicare 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 locale; 

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il 

triennio 2015/2017, nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante  e sostanziale; 

Per i su esposti motivi; 
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PROPONE DI 

1) Approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione del Consorzio d’Ambito n. 5 di Enna  2015-2017, che  si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2)  Disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza; 

3) Dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto previsto nella legge 190/2012, nel PNA  e nel P.T.P.C.; 

4) Disporre la pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e la comunicazione telematica di avvenuta approvazione, con l’indicazione del link di pubblicazione 

nel sito  del Consorzio d’Ambito n. 5 di Enna;  

6) Trasmettere copia della presente ed allegato P.T.P.C. alla Prefettura di Enna. 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

Presa in esame la sopraestesa proposta di determinazione del Direttore Generale; 

Ritenuto di condividere la predetta proposta per le motivazioni espresse dal proponente, che si 

intendono integralmente riportate nel presente atto; 

Richiamate: 

• la L.R. n. 2/2013 della Regione Siciliana, che ha avviato il processo di riattribuzione delle funzioni 

delle   Autorità d’Ambito Ottimale del servizio idrico integrato, da definirsi, ai sensi del comma 5 

dell’art. 1, con successiva Legge da emanarsi entro sei mesi, ponendo le predette Autorità in 

liquidazione; 

• la Direttiva prot. n. 28045 del 9 luglio 2013, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di 

pubblica utilità, con cui si dispone che: “i Commissari Straordinari e liquidatori delle “Autorità” 

coincidenti con i Commissari Straordinari per la gestione delle Province regionali di cui alla L.R. n. 

7 del 27 marzo 2013 che hanno sostituito i Presidenti o Commissari, continueranno la loro attività di 

gestione ordinaria e di liquidazione, avvalendosi della struttura esistente, almeno per ulteriori giorni 

90, a decorrere dalla pubblicazione della presente Direttiva e, comunque, non oltre la pubblicazione 

del disegno di legge che andrà a riordinare la materia”; 

• il D.Pres. Regione Siciliana n. 411 del 1/12/2014, di nomina del Commissario Straordinario della 

Provincia Regionale di Enna; 

• la Delibera n. 2 del 09\12\2014 del Commissario Straordinario e liquidatore con i poteri già 

dell’Assemblea dei Rappresentanti; 

Considerato che il Commissario Straordinario  Liquidatore si sostituisce sia agli organi amministrativi 

e  di indirizzo, sia all’organo gestionale, assumendone le relative funzioni e competenze; 

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore; 
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DETERMINA 

  1. Di approvare per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di determinazione; 

 2. Di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

                            

                         IL DIRETTORE GENERALE 

                             Ing. Stefano GUCCIONE 

                                                                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                                    E LIQUIDATORE 

                                                                                                       Dott. Antonio Giuseppe Parrinello 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

(art. 53 legge n. 142/1990, recepito con l’art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/1991) 

 

VISTO:  Si esprime parere ___FAVOREVOLE___ in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 

determinazione di cui sopra in quanto la stessa non comporta nessun onere finanziario. 

Enna lì  26/02/2015                       

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                   ___________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore Generale attesta che la presente determina, è stata pubblicata sul sito informatico 

della Prov. Reg. le di Enna n° rep. _________ il giorno _____________, e vi è rimasta per 15 gg. 

consecutivi fino al ______________. 

Enna lì __________________ 

                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                Ing. Stefano Guccione        

 . 

 


