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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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Fra gìi assenti sono gÌustjficati (art:'173 O.R.E.L.)
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Cundari

ll Presidente, constatato che gii intervenuti sono in numero legale, dichjara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Decrelo Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'O.4. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato daila L-.R. n'
48/91 e dalla L.R. n' 30/2000;

Vista la proposta di deììberazione avente per oggetio:

" Piano triennale della prevenzione della

corruzione e dell'illegalità" ai sensi della legge 190/2012 -Triennio 2014/2016'
ed il cui testo è ttascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della
presente del;berazione;

CONSìDÉRATO che la proposta avente ad oggetto: " Piano triennale della prevenzione della
corruzione e dell'illegalità " ai sensi della legge 190/20'12 - Triennio 2014120'16' è munita dei
pareri favorevoli di cui all'art.'12 della L.R. 30/2000

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBÉRA
La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato

E' APPROVATA

Del che il presente verbale che si dà lettura e conferma viene approvato e sottoscritto
Con separata ed unanime voiazione espressa nelle forme di legge.

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Delche il presente verbale che sidà lettura e conferma viene approvato e sottoscritto.
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iniziatira del SINDACO

Responsabile del Serrizio Lo Giudice,A.nna Maria
Responsabile del firocedimerìto Anna Maria Lo Ciudice

OCGETTO: " Piàno trie nale della prev€nzione delh corruzione
190 /2012 -TricnÌio 2011/2016".

e

dell'ill€galità" ai sensi della leggc

IL SINDACO
PLenessol

.

r
.
.
.
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Prernesso che la legge n. 190 deÌ 0611112012 recante -disposizioni per h prevenzione
repressionc dclla cor ruzione e delf illcgalità nella pubblica Ammintrazione", in vigorc dal
28/1 Lr20l2. ha disposto intenenti di carattere preventìvo e repÌessivo nella Ìotta alla
cor-r'uzione nella Pubbiica Ammìnistrazione e. quindi. negli enti Locali e. il r ia priorìtlLir ,
ha prelisto la norlrina del Responsabile dclla ptcvcnzionc de11a colluzìone;
Rilevato che L'art. 1. cotrrora 7" della menzioruta L.190/2012 stabilisce che l'organo di

ìndirizzo polìtico indilidua i1 Responsabile della plevenzione della colruziole;
Conside.ato che negli Enlì Localì i1 responsabile della prevenzione della uorruziune è
indìriduato. di noùìa. neL Scgretario Comunale. salvo diveNa e Ìnotivata disposizioner
Vista la detenÌinazione del Siùdacon.3 del 27102/2013. con la quale e stata nominata.
Responsabjlc dclla pre\enziore della corruzionc. la dott.ssa Antonìa Cundari. Segretario
Conrunale:
Atteso che la pledetta lcgge n. 190/2012 prescrive che tutte le anrministrMioni debbono
dotalsi di un 'Piano per la plevenzione dclla coruzione " che deve essere elabolato e
proposto daì Responsabile nonrinato e quindi dal Segretario Comùnale. secondo i pÌincipi
previsti dall'iùt. 1. corlrmì 9 e Ì0, delÌa legge n. 19012012:
Rìlcvato. altresì. che I'a . 1. conma 6. della Legge sopra citata atîribuisce al Prefef:o un
ruolo di supporro tecnico ed inîornrativo a 1àvoÈ degli Enti Locali. aùche a.l lìne dì
veÌilìcare Ìa congrucnza dei piani alÌlicorruzione con le linee guida colltenute nel pialìo

rnzion;:le:

Visto il Piano Nazìona1e adottato dalla CIVIT con deliberazione n. 7212013- daì oualc
emerge che il Piano adottato in precedenzc da questo Comune non si discosta dallà
impostazione del1o stesso;
Visto che i1 SegÌetario Comunale, nella qualità dì responsabile della prevenzione delia
Corruzione e della illegalità, fa presente che è dell'avviso che non si debba elaborare altro
piano per il trienÌìio 2014/2016,
poiché permangono inalterate nell'Ente le condizioni organizzative e struttùtali, pcr cùi può
esscre conlèmato il Pjano adottato con la sopracìtata deliberazione consìliare n. 12 del
26t04t2013
Ritenuto, pefianto. di dover conîermare per il triennio 2014/20i 6 i1 piano in atto rn r igore:
Vista Ia deliberizione di C.C. n. 12 del 26104/2013 con Ia quale è stato approvaro il
P'arrodi cl'e lrrttrsi rr'elnio 'ttl.t 2015
Vjsta la nota Prot. r. 4167/2013 deÌ 2 maggio 2013. con la quale la CIVIT ha chiarito che
la competenza degli Enti Locali per l'approv:zione deÌ Piano compele alla Giuùta, anche
in funzione dello stretto collegamento tra il Piano di Prevenzione della Conruionc e i
docunlenti di piogrammazione dell'Ente.
Vista la circolare n. l/2013 del Dipanimento della Funzione Pubblica:
Visto il D.L.gs 18/08/2000. n.267 e s.m. E i;
Visto I'O.A.EE.LL vigente nelÌa Regione Sjciliana comc modilicato ed inlegrato daÌÌe
LL.RR. N 4811991 e n. 30/2000j
Visto il vigcnte Regoliìmento deglì Uffici e dei Servizi:
\risto il vigeme Staturo Cornunale

PROPONE
Conlèrnrare per il t ennio 2014i2016 il Piano triennale di prevenzione della conuziole e
delfiÌlegalità. approvato ai sensi della legge n. 190/2012, con deliberazione diC.C. n..lZ
pel le motivazioni di cui in namtiva, dando atto che lo stesso è confoúne al piano adottato
dalla CÌVIT con deìib úazioîe î. '7212013.
2. Dichiararc I'atto ìmnledìatamcr'ìte esecùtivo.

1.

PARERE DEL RTSPONSABILE DEL SERVIZIO
ll Responsabile del servizio Ìnteressato,

Visto I'ad.

l,

comma 1 lettera i), L.R.48/91;

Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo n'26712000;
Visto I'art. 12 della L.R.23.12.2000, n.30;
Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;
sopra menzionateì

r-t

ESPRII\,1E PARERE

ln ordine alla regolarità tecnica sulla proposta dideliberazione ante ri
Graniti, Lì
IL RES

ll Responsabile del Procedimento

ERVIZIO

PARÉRE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOI\4ICO _ FINANZIARIA

ll Responsabile dell'Area economico

-

Finanziaria

;

Visto l'art. 1, comrna 1 lettera i), L.R 48/9li
Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo n" 26712040,

Visto ad. 12 della L.R.23.12.2000, n.30;
Verifìcata a correttezza dell'istruttoria svolta.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizloni legislative sopra menzionate;
ESPRIME PARERE

ln ordine alla regolarità tecnlca sulla proposta di deliberazione ante riportata

ATTESTA
La copertura finanziaria della complessiva spesa
Cod

Competenza

cap

cap

lmpegno

Residui 200

di€

sui seguenti codicie nurneri
Cod

lmpegno

Competenza

Resldui 200

li
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO _ FINANZIARIA

ll presente verbale, viene letto e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to lng. Marcello D,Amore)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.io Dott.ssa Antonia Cundari)

L'ASSESSORE ANZIANO
(F.to Sig Gaetano Pagano)

ll sottoscritto Segretario Comunale:
Visti gli atti d'Ufficioi
Su conforme attestazione del l\,4esso Notificatore:

ATTESTA
che la,presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale
3 Dicembre 1991, n.
44 dellaLeggeRegionateo5.oT.lggT.n.23ede ateéòe18éiug;;tO-09n
69. aft.32,
comma 1, è stata affissa all,Albo informatico di questo òomuné óal
fito3t2}14
al2Al03l2014 per quindici gjorni consecutivi (art. 1 I comma 1)
Dalla Residenza l\y'unicipale Li
IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott.ssa Antonia Cundari)

F' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07IO3I2O14

lt

Decorsi idieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma 1)

lxl D;chiarazione di lmmediata Esecutività
Dalla Residenza l,4unicipale Li, 07tO3t2O14

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Antonia Cundari)

E' Copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE DELL,AREA AIV]I\iIINIsTRATIVA
AFFARI GENERALI
(Sig.ra Anna lvlaria Lo Giudicè)

