
 

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
 

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

N. 14               del   03-02-2016 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(2016-2018)  e Programma Triennale della Trasparenza e 
dell'Integrità 

 

 
L'anno  duemilasedici del giorno  tre del mese di febbraio alle ore 20:00 e seguenti, nel Municipio di Partanna, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori: 

 
CATANIA NICOLO' SINDACO P 

LA ROSA NICOLO' ASSESSORE P 

ZINNANTI ANTONINO ASSESSORE P 

Asaro Margherita ASSESSORE A 

BULGARELLO ANGELO ASSESSORE P 
 

 

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

 

Presiede l’adunanza il SINDACO, CATANIA NICOLO'. 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Maggio Livio Elia. 

 

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto.  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 



 

 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2016-
2018)  e Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 

 

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

 

 

PREMESSO 
CHE la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione” ha previsto, oltre ad una serie di misure repressive, anche alcune misure 

preventive per contrastare la corruzione e l’illegalità nelle pubbliche amministrazioni, 

introducendo delle azioni rivolte a incrementare la trasparenza e i controlli interni; 

CONSIDERATO che tale legge ha individuato l’A.N.AC. quale Autorità Nazionale 

Anticorruzione,  che approva il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e impone a tutte le 

pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano di Prevenzione della Corruzione, nonché di 

individuare il Responsabile; 

VISTO che, con determina Sindacale n. 1 del 13.01.2016, è stato nominato il Segretario 

Generale quale responsabile della prevenzione della corruzione;  

ACCERTATO che, nel quadro strategico complessivo per il contrasto alla corruzione  nel 

settore pubblico, conformemente alle finalità indicate all’art. 1 comma 9,  della citata legge 190, 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 12 del 28.10.2015, ha predisposto 

l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), già approvato con delibera 1 

1.09.2013, n. 72, fornendo indicazioni integrative e chiarimenti, con il precipuo intento di 

migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione, anche alla luce dell’art. 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche); 

CONSIDERATO che, a tale scopo e in continuità con il PNA, si conferma la nozione del 

termine corruzione in senso ampio, rispetto a quello specifico del reato di corruzione e dei reati 

contro la pubblica amministrazione, facendolo coincidere con la più ampia nozione di 

“maladministration”, considerata quale assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse 

generale, a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari, avendo 

riguardo  ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con 

la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini 

nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse; 

ACCERTATO che con delibera n. 22 del 2 febbraio 2015 la Giunta Municipale ha adottato il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione (2015- 2017); 

RITENUTO che il piano triennale deve essere aggiornato annualmente, entro la data del 31 

gennaio, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge 190/2012 e che lo stesso va coordinato con tutti 

gli strumenti di programmazione presenti nell’Amministrazione e, segnatamente, anche con il 

Piano Performance; 

CONSIDERATO che il suddetto Piano, così come dispone l’art. 1, comma 9 della Legge 

190/2012, individua le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, i meccanismi di 

attuazione e controllo delle decisioni, i percorsi di formazione  obbligatoria del personale, il 

monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’Ente 

ed i soggetti che ricevono benefici dallo stesso; 

VISTO che, ai fini dell’aggiornamento del citato Piano, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione ha proceduto a pubblicare sul sito dell’Ente il 14.01.2016 apposito avviso, pubblicato 



sul sito istituzionale del comune, invitando gli stakeholders a produrre proposte e/o osservazioni 

entro la data del 25.01.2016  

VISTO, altresì, che con nota n. 1044 del 15/01/2016 sono stati invitati, i responsabili di P.O., a 

produrre proposte e/o osservazioni, ai fini del predetto aggiornamento e che, a seguito nota  n. 

1729  del 22.01.2016, trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, ai fini della piena 

consapevolezza e relativa condivisione degli obiettivi alla lotta alla corruzione, sono stati adottati 

gli indirizzi di carattere generale per l’aggiornamento del P.T.P.C., con delibera di C.C. n. 2 del 

27.1.2016; 

RITENUTO, necessario approvare, in conformità alle disposizioni vigenti, al P.N.A. e al 

relativo aggiornamento predisposto dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015,  il 

Piano aggiornato, con riferimento al periodo 2016/2018, unitamente a n. 41 schede contenute 

nella Sezione I, riportanti l’analisi del rischio per ciascun processo, con la previsione di aree di 

rischio generali e aree di rischio specifiche e, altresì, il  Programma Triennale della Trasparenza 

e Integrità, così come trasmesso dal responsabile della Trasparenza,  inserito in apposita Sezione 

II del citato Piano;  

DATO ATTO che l’analisi del rischio è stata effettuata utilizzando la metodologia indicata 

nell’allegato 5 del PNA e il livello di rischio ottenuto è il risultato del prodotto delle due medie 

dei valori degli indici di valutazione della Probabilità (n. 6 indici) e degli indici di valutazione 

dell’impatto (n. 4 Indici); 

RICHIAMATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
VISTO  il vigente Regolamento “Uffici e Servizi”; 

VISTO  il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI la L. 190/2012 e il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs n. 39/2013; 

VISTO il D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11.8.2014, n. 114 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in narrativa  

 

 Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), redatto in 

conformità all’art. 1 della legge 190/2012, al P.N.A. e alla determinazione dell’ANAC n. 

12/2015, aggiornato relativamente al periodo 2016/2018, contenente nella Sezione I n. 41 schede 

riportanti l’analisi del rischio, con riferimento alle Aree di rischio generali e Aree di rischio 

specifiche, secondo la metodologia del PNA, unitamente al Programma Triennale della 

Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.), inserito nella Sezione II dello stesso Piano; 

Dare atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è composto dai seguenti 

documenti: 

1. Relazione del Piano di Prevenzione della Corruzione; 

2. Schede riportanti l’analisi del rischio, con riferimento alle Aree di rischio generali e alle 

Aree di rischio specifiche; 

3. Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità; 

4. Elencazione adempimenti su obblighi di pubblicazione. 

Provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del P.T.P.C. e del P.T.T.I. 

Incaricare il Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i 

Dirigenti di dare esecuzione a quanto deliberato con il  presente atto. 

 



 

 
 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la proposta che precede; 

Visto che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del SEGRETARIO GENERALE ha 

espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole; 
 

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende 

integralmente riprodotta. 
 

 

 Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44. 
  



 

 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(2016-2018)  e Programma Triennale della Trasparenza e 
dell'Integrità 

 

 

P A R E R I 
 
 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Maggio Livio Elia, responsabile del SEGRETARIO GENERALE, per quanto concerne la 

regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 03-02-2016                           

 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                    Firmato 
                                                                                        

                                                      F.to  Maggio Livio Elia 
 

 

 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile 
 

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 

contabile, esprime parere Visto. 

 

Partanna, lì 03-02-2016       

                                         
                                                                                             IL RAGIONIERE GENERALE          

                                                                                                                                   Firmato 
                                                                                    

                                                      F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 
 

 

 

 

 



 

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LA ROSA NICOLO' F.to SIG. NICOLO' CATANIA F.to  Maggio Livio Elia 

   
 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 1° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 
   Dalla Residenza Comunale,  03-02-2016 

 

 

                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Maggio Livio Elia 

 

 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal   05.02.2016  al 20.02.2016,  
 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì 05.02.2016 
 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Maggio Livio Elia 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione . 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Maggio Livio Elia 

 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza Comunale, Lì 05-02-2016 
IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
       

          

 

 
 

 


