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DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: I APPROVAZIONEPIANO TRIENNALEANTICORRUZIONE
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.. .. . .. .. .. . .. .. .. ... .. .. , nell' apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la

Presiede .1.t.)...'!!. b.f.l..(.p, A.1«: A.IXr:.~ /\);.Q.I.$:1.. ............................

Partecipail SegretarioComunaledotto.84'-t~t.lP. ..0!'!~p.0 ..............

Il PRESIDENTE, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita la -
giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta in fra riportata.
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Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

PRESENTI ASSENTI

l. Aloisi Anna
'>(l Il Sindaco

2. TamburelloSalvatore rs(1 I I Vice Sindaco

3. PuliciMassimo Il
1)( I

Assessore

4. Novità Daniela r-----:i r-- I "

5. Favara Pedarsi Gaetano Emanuele Riccardo I . I I I "

TOTALE
I I I



AREA FUNZIONALE PROPONENTE:
SEGRETERIA COMUNALE

PROPOSTA N. I So DEL
L

OGGETTO: I APPROVAZIONEPIANO TRIENNALEANTICORRUZIONE

VISTA la legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28/11/2012, la quale dispone all'art. l, comma 8,
che l'Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della corruzione, adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione;

VISTA la circolare della Regione siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica, prot. n. 167356 del 12/12/2012 avente ad oggetto "Trasparenza dell'azione amministrativa regionale:
prime indicazioni sull'attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190", con la quale si ritiene applicabile la
normativa nazionale nella Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata
nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui
all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTO l'articolo 1 comma 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente
recita: "A talfine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo di primafascia in
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti locali, il responsabile della prevenzione
della corruzione è individuato, di nonna, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione. 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, curandone la trasmissione al Dipartimento della
Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata ai soggetti estranei
all'Amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e
formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma
Il. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e laformazione
dei dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. ";

VISTA la Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione
della corruzione nei Comuni, individuato nel Sindaco;

VISTO l'allegato Piano triennale della corruzione e dell'illegalità nel Comune di Mineo il quale si compone di 19
articoli, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover dare al Piano anticorruzione la massima diffusione all'interno dell'Ente soprattutto per
quanto riguarda le misure di prevenzione del rischio corruzione e illegalità;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale nell'approvazione del piano triennale anticorruzione 2013-
2015 a carattere provvisorio, rimettendo successivamente al Consiglio Comunale l'approvazione in via definitiva
del Piano entro il 30/06/2013;

I

s.......

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive m. e 1.;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITI i pareri di cui all'art 12 I.r. 23/12/2000, n. 30;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;
PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa



l) di APPROVARE il piano triennale anticorruzione 2013/2015 a carattere provvisorio e transitorio, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale sarà successivamente approvato dal
Consiglio Comunale in via definitiva;

2) di PUBBLICARE il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale nell'apposita sezione
predisposta per gli adempimenti anticorruzione;

3) di TRASMETTERE copia del Piano in oggetto ai Responsabili delle Aree;

4) di DICIDARARE la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua
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Mineo, Iì./ IL RESPONSABILE

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta, con allegato piano triennale anticorruzione;
Visti i pareri espressi dal responsabile dell'area proponente e dal responsabile dell'area economico-finanziaria;
Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione;
Visto il Decreto legislativo i8 agosto 2000 n. 267 ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni;
a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELmERA

l. di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di legge
sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo nonché l'allegato Piano triennale anticorruzione;

2. di pubblicare il piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale nell'apposita sezione predisposta
per gli adempimenti anticorruzione;

3. di trasmettere copia del piano in oggetto ai Responsabili delle Aree, con diffusione ai dipendenti; L
Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione resa nei modi
legge, all'unanimità

DELmERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

L'Assessore A L

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazion~ del .r;1.esso,certifica che la presente
. : l' 2013 ' l ' " 3. ., .,. . . 'j) l' ",I,.DehberazIOnee stata pubbhcata alI Albo dI questo Comune dal al : J ,..,

a norma dell'art. Il della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.

Mineo,lì ... ... ... ...

Il Messo Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
dopotrascorsii dieçi.giornidallapubblicazione;
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Mineo, Il

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presenteDeliberazioneè statatrasmessaper l'esecuzioneal ResponsabileArea...5.$.("f~~.....................

Mineo, lì Il Responsabile dell'Ufficio

Per ricevuta

lIlLa sottoscritto/a Dott./Dott.ssa Segretario Comunale

del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di

Si rilascia

pagine.

Segretario ComunaleMINEO, lì Il


