
COMUNE DI GRANITI

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N'  'L
Oggetto : " Approvazione piano per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza 2OL8 / 2O2O"

DEL .l,r \r \t.{

L'anno duemiladiciotto, il giorno tf 9\-. t! "..del mese di t< c.r-. n !-^.,) .11u ore lo uO

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

1) | Lo Gìudìce Paolino lSindaco

Zl Nuciforo Rosario ]Assessore

3) Corva ia Da niele

4) I Nuciforo ciuseppe l"

5) Saetta Maria Giovanna

Presiede

Fra Bli

il Sis.

a sse nti sono giustificati

/ 
-t'

.-t."\i c-q

(art. 173 o.R.E.L.)

Partecipa ilSegretario Comunale Dott, Pietro Vincenzo Fallica

Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Decreto Legislatlvo 18.08.2000, n.267;

rìunione ed invita i



vlsTo l'o.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla L.R. n'48/91 e dalla

L.R. n' 30/2000;

VISTA la proposta di deliberazione avente per : " Approvazione piano per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza 201812020" ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta avente ad oBgetto : " Approvazione piano per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza 2018l2O2O" è munita deì pareri favorevoli di cui all'art. 12 della L.R.

3s/20o0; .

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

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

E'APPROVATA

Del che il presente verbale che si dà lettura e conferma viene approvato e sottoscritto.
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COMUNE DI GRANITI
Prov. di MESSINA

ENTF, DF,i. PARCO FLI IVIAI-E, DELT.' Alcantara

Énte Parco flr.rviale

deil'Alcantara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto : r'Approvazione piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 201812020"

Su iniziativa del Sindaco

Responsabile del Servizio : Dott. Pietro Vincenzo Fallica

Responsabile del procedimento : Dott. Pietro Vincenzo Fallica

IL SINDACO

Premesso che:
- la l. 6 Novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G. U. del 13 Novembre 2012, n.265, avente ad
oggetto Dlrpo.s izioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
ltuhhlicct amministrazione ", emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Cormzione, adottata dall'Assemblea Generale
ONU in data 31 Ottobre 2003, nonchè degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Comtzione
siglata a Strasburgo il 27 Gemaio 1999, ha imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi anche gli enti locali, specifici obblighi in materia di prevenzione alla corruzione;
- il d. lgs. 29 Maggio 2016,n.97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in maÍeri.t
di prevenzione della corruzione, pubblicità e traspdrenza, correîtiro della legge 6 Novembre 2012,
n. 190, e del decreto legislativo l1 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'arîicolo 7 della legge 7 Agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha apportato diverse
modifiche in tema di prevenzione alla comrzione;
- la l. 6 Novembre 2012, n. 190, prevede che, accanto all'Autorità Nazionale Anticonuzione, che
opera a livello nazionale, presso ogni Pubblica Amministrazione sia presente anche un
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (c. d. R. P. C.), il quale, a seguito dell'entrata in
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- I'ar1. 1, comma 7. secondo periodo, de a t. ó Novembre 2012. n.190. a seguito dere modificheapportate dal d. lgs. 29 Maggio 2016. n.97. dispone che',negri Enti Locari,'it Responsabite tlettuPrevenzione della corruzione e dela Traspareiza è inciivitriato, di norma, ,ni-,{ngrnrorio u nntDirigente apicale, saha diversa e motivala determinazione ".
- l'art. 1, comma 7, quarto periodo, della r. 6 Novembre zbrz. ,r. 190. a seguito dela modifichea!!:fiate dal d. lgs. 29 Maggio 2016, n.97, oggi prevede che ,.il Resp,onsab'ile ,lnli:io irnu"nrionn
della Corruzione e della Trasparenza segnala a[t'organo cli indirizzo i ttt'rrgtrir*"' inctipendentedi valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione tlelle mistre in mctterii di prevenzione dellacorruzione e di lrasparenza e indica agli (lffci competenti all'esercizio delt'azione clisciplinare inominativi dei dipendenti che non hanno attuato correltomente le misure in materia cl.í prevenzione
della corruzione e di trasparenza",.
- il nuovo testo dell'ar1. 1, comma 8, primo, secondo e terzo periodo, della l. 6 Novembre 20r2. n.190, stabilisce che "l'organo di indirizzo politico tlefini.sce gli obiettivi strategici ii *ornrio ,liprevenzione della coffuzione e trasparenza, che costituiscono contenulo necessario clei tjocumentidi programmazione strqtegico-gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione dellu
Corruzione. L'organo di ìndirizzo adotta il Piano Triennale per la Prevlenzione clella Co,uzione suproposta del Responsabile della Prevenzione tlella Corruzione e clella Trasparenza entro il 3l
Gennaio di ogni anno e ne cura la trasmíssione all'AuÍorità Nazionale Anticorruzione. Negli EntiLocali il Piano è approvato dalla Giunta":

Rilevato che:
- con deliberazione n. 8 dell'1 Febbraio 2017Ia Giunta del Comune di Graniti ha approvato il piano
Triennale di Prevenzione della Comtzione per il triennio 201712019:
- entro il 31 Germaio I'organo esecutivo deve procedere ad approvare il piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 201812020:
- all'uopo è srato pubblicato apposito avviso per invitare tutti i soggetti coinvolti a vario titolo
nell'esercizio dell'attività amministrativa del Comune cli Graniti a-"presenta.. suglerimenti od
osservazioni per la predisposizione del piano Triennale per la prevenzione della contiÀone;
- in merito non è perr enuta alcuna ossen azione;
- il Responsabile della Prevenzione per la Comrzione nel Comune di Graniti è il Segretario
comunale Dott. Fallica Pietro Vincenzo. giusta delermina sindacale n. 3 del 29 Gemaio 20l g:

Visti:

vigore del d. lgs. 29 Maggio 2016. n. 97. è
diversamente previsto:

anche Responsabile della Trasparenza. qualora non sia

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n.267,.,Testo unico
- la l. 6 Novembre 2012, n. 190;
- il d. lgs. 14 Marzo 2013. n. 33;
- il d. lgs. 29 Maggio 2016, n.97;
- lo Statuto comunale:

sull'ordinamento degli enti locali',;

- la delibera ClVlT dell'1 l Settembre 2013,n.72,con la quale è stato approvato il piano Nazionale
Anticorruzione;

- la determinazione ANAC del 28 ottobre 2015. n. 12, di aggiomamento 2015 al pNA:
- la delibera ANAC 3 agosto 2016. n. 831, di aggiomamento 2016 al pNA;
- la delibera 22 novembre 2017, n. 1208, avente ad oggetto :,Approvarione 

crelìniti,-u
dell 'Aggiornantento 20I7 al Piano Nazionale Anticorruzione,'.

Ritenuto di dover procedere all' approvazione dell'aggiomamento del piano Trie*ale di
Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza per rl triennio 2018-2020, così come predisposto
dal Segretario Comunale nella sua qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione:



Tutto cìò premesso e considerato

PROPONE

a) di APPRovARE l'alreqato aggiomamento del piano Triennale per ra prevenzione dera

,i?#aii!"""j;*;:tní:g*iri:;":'-àLol"'#-;n"',"r"i""""'"eooTJili*""o*"o) dr DISp'RM che ir piano Trietuìare. unitamente alrategato. sarà pubbricaro e resterà inmaniera permanente sur siro isriruzionare ;.1ó;*;ìi Graniti nelra ,.rìon. ..A^_lnistrazioneTrasparente" - "Disposizioni g:i:mlilpian:.4ù*àr" pJ'r" prevenzione della comzione,,;c) di DARE ATTo che sut'osservarza del piano r.i"La" per la prevenzione della òomrzioneJiilff il,*:*onsabiie 
dell'Anticomrzion" ;;il i;rarenza, orrre ai titolari di posizioni

dt.d.i DICHIARARE il presenre prowedimenro immediatandelÌ' art. 134, comma aid"i i. rg. n. 267 /2000e ss. mm. 
"o 

i,l"t" 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti



-
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ll Responsabile del servizio interessato;

Visto l'art. 1, comma l lettera i), L.R. aS/91;

Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo n. 267 /2000;
Visto l'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

Verificata la correttezza dell,istruttoria svolta;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ln ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ante rlportata.
Graniti, Lì 3\
ll Respo nsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area economico _ Finanziaria ;

Visto l'art. 1, comma 1 lettera i), L.R. 4g/gl;
Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo n" 267 /2OOO;

Visto l'art. 12 della 1.R.23.12.2000, n.30;

Verificata la correttezza dell,istruttoria svolta;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra m

ESPRIME PARERE

ln ordine alla regolarità tecnica

ATTESTA
su lla proposta deliberazione ante riportata

Resid u i .

prenotazione di lmpegno Competenza 207

La copertura finanziaria d ella c plessiva spesa di €
Art. Com enza Capitoli

sui seguenti Capitoli

Art.

prenotazione di lmpegno
Residui 201

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



ll presente verbale, viene letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to Dott Paolino Lo Giudice)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Pietro Vincenzo Fallica )

'l r'"1 F'lZlANO
(F.to Sig. Nuciforo Giuseppe)

ll sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'Ufficio;
Su conforme attestazione del Messo Notificato'e:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delia l-egge Regionale 3 Dicembre 1991 , n.

44 e della Legge Regionale 05.07.1997, n. 23 è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale
dal 0710212018 al 22102120'|'8 per quindici oiorni co' secr 'ti'ri (art. ' 1 ^."nnra I )

Dalla residenza Municipale lì

IL MESSO COMUNALE
II- SEGRFTARIO COMTJNALE

t'l-.fr-: ilctt. Pletrc Vincenzo Fallica)

E' DIVENUTA ESECUTI\./A IL GIORNO

lXl Decorsi idieci giorni dalla pubblicazione ( af. 1:2 rrI.,îir '1 
)

I I Dichiarazione di Immediata Ésecutività

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dolf. Piet:'o l,'incerzo Fallica)

E' Copia conforme all'originale
Graniti lì

I L R E S PO N SAB I L F I-.ì F I. L' 
^, 

R E A AA/I M I N I STRAT IVA
A.FFI\i<i GE;,1:kr\Lt

(Sig.ra ,+tnla iraria l-o Gitltlúce)


