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□ Copia di deliberazione delia Giunta Municipale
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O G G ETTO :’4Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza - Conferma del piano 2018/2020”.

L'anno Duemiladiciannove, ii giorno quattordici dei mese di gennaio alle ore 13,37 
nella soiita sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta comunale si è riunita 
con la presenza dei signori:

N.ord. Cognome Nome Presenti Assenti

01 GULLO RICCARDO Sindaco X
02 POLLICINO AGATA Assessore X
03 PITTORINO MICHELE Assessore X
04 GALLETTA ALDO Assessore X
05 LO PO GAETANO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.173 O.R.E.L.), I Signori:

Presiede il Sindaco RICCARDO GULLO

Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa GRETEL SCHILLACI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare suli’oggetto sopra indicato.
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Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale su iniziativa del Sindaco avente per 
oggetto: “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza -  Conferma del piano
2018-2020”.

IL SINDACO
Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e deirillegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo
97/2016);
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:
il 3 agosto 2016 l’ÀNAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione n. 831;
successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato 
l’aggiornamento 2017 del Piano;
recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del 
medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);

Premesso che:
la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un Piano triennale 
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT); 
il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che l’approvazione entro 
il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria,

Premesso che:
in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”, difficoltà ad 
adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza;
¡’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle 
difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo 
all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possano 
provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153); 
la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nei dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o 
ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già 
adottato”;

Premesso che:
con delibera di G.M. n.06 del 29.01.2018 il comune di Leni ha approvato il PTPCT 2018-2020;
nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche
organizzative rilevanti;
pertanto, la giunta intende confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;

Tutto ciò premesso,
Visto lo Statuto comunale;
Visto il bilancio dell’ente ;
Visto l’ord.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di confermare per l’esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 

approvato con deliberazione n.06 del 29.01.18;
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 

tecnica (art. 49 del TUEL).
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) valutata l’urgenza imposta 

dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da 
subito, per il 2019, il piano anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata.

IL SÌ
Dot

/
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile d e l^ jíío re ^h im ín is tra tivo  
V ¡n ce n zo ^j^h ^^^^¿ ^

Si esprime parere favorevolg'm ordine alla regolarità contabile 
Il Responsabile dérSettore Finanziario 

Rag. Maria Rosa^lgam i

)ACO
t. Giulio Riccardo



LA GIUNTA

V ISTA  la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con Legge 
Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come sostituita dall’art. 12 della 
L.R. 23.12.2000 n. 30;

PREM ESSO  che sulla proposta della presente deliberazione i 
responsabili del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica e contabile, hanno espresso parere favorevole;

V ISTA  la proposta di deliberazione relativa all'argomento posto in 
oggetto;

V ISTI i pareri espressi sulla predetta proposta di deliberazione ai 
sensi dell'art.12 della Legge Regionale n.30/2000;

R ITEN U TO  di doverla approvare integralmente;

AD U NA NIM ITÀ ’ di voti espressi ed accertati nelle forme di legge.

D ELIBERA

A PPRO V A RE la proposta di deliberazione sopra riportata relativa 
all’argomento di cui in oggetto corredata dal pareri su di essa apposti 
che unitamente alla presente, forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo.

Con separata votazione, con esito favorevole ed unanime, la presente 
viene dichiarata esecutiva, ai sensi delPart.16 della Legge Regionale 
03 dicembre 1991, n.44 stante l’urgenza di provvedere.



Letto, approvato e sottoscritto

Gli Assessori

Galletta A ido

Pollicino Agata 

Pittorino M ichele

Lo Po G aetano

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’A lbo Pretorio i 

consecutivi, com e prescritto daH’art.11, com m a 1, della L.R. n. 44/1991
informatico comunale per 15 gic

Data

► L addetto alla pubblicazione

ATTESTAZIONE

il sottoscritto, visti gli atti d 'u ffic io  e su conform e attestazione dell'addetto alla pubblicazione, attesta che la presen 

deliberazione è stata pubblicata al.’a.bo pretorio informatico comunaie per 15 giorni consecut 

a partire d a l------------ ----------------------- come prescritto dairart.11, com m a 1, della L.R. n. 44/1991.

Data

► Il Segretario comunale

La presente deliberazione

□  e stata d ichiarata im m ediatam ente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
□  è d ivenuta  esecutiva il ^  .

------------ ---------------------------.-------------- --------decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, com
prescritto da ll’ art.12, com m a 1 della L.R, n. 44/1991

Leni, lì

► Il Segretario Comunale


