
    

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
  

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 12             del   01-02-2017 
 

OGGETTO: Indirizzi in ordine all'aggiornamento del Piano Anticorruzione 2017-2019 

 
L'anno  duemiladiciassette del giorno  uno del mese di febbraio alle ore 19:17 e seguenti, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto: 
Alla Prima convocazione in sessione D'urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

CANGEMI MASSIMO P CAMPISI MARIA ANNA P 
LO PIANO RAMETTA GIOVANNI P GIANNONE MARIA LUISA P 
BIUNDO VITA P VARVARO ANNA MARIA P 
LIBECCIO GIUSEPPE P BEVINETTO SALVATORE P 
Aiello Giuseppe P GENCO GIOVANNA P 
CARACCI ROCCO P DE BENEDETTI ANNA MARIA P 
CLEMENZA NICOLA P SANFILIPPO ROSALBA P 
CANNIA FRANCESCO P CAMMARATA BENEDETTA P 
CORRENTE GIANNETTO SANTO P BENINATI RAFFAELE P 
LEONE LIBERO A DRAGO IGNACIO P 

 
In carica n.20 
 
Risultano presenti n.  19 e assenti n.   1. 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Presiede il Sig. CANGEMI MASSIMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.   
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Maggio Livio Elia, la seduta è Pubblica 
 
Nominati scrutatori i Signori: 
 

VARVARO ANNA MARIA 
DE BENEDETTI ANNA MARIA 
  
Essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno 



 
Verbale integralmente riprodotto come da fono registrazione 
 
PUNTO 5 ALL'ODG: Indirizzi in ordine all’aggiornamento del piano anti 
corruzione 2017/2019. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -   Io darei immediatamente la parola al 
Presidente della commissione Giovanna Genco che deluciderà su tutto il percorso che 
ha fatto la commissione. L’altra volta è stato ritirato il punto proprio perché la 
commissione doveva ultimare i lavori. Prego Consigliere Genco. Sta per entrare in aula il 
Consigliere Lo Piano. Prego Consigliere Genco. Per favore, un po’ di silenzio in aula. 
CONSIGLIERE GENCO  -  Grazie. La commissione si è riunita per esaminare la proposta 
di deliberazione riguardante gli indirizzi in ordine all’aggiornamento del piano anti 
corruzione. Devo dire che in prima seduta la commissione quando si è riunita ha 
esaminato gli allegati alla proposta di deliberazione che sono le schede tecniche che ci 
ritroviamo questa sera anche in questa seduta. A seguito di alcuni dubbi e perplessità 
che erano emersi su alcuni appunti, abbiamo richiesto la presenza del Segretario, il 
Dottor Maggio, che puntualmente è stato presete poi nella seconda commissione, e in 
quella seduta abbiamo appreso che in realtà oltre alle schede tecniche allegate, sarebbe 
stato opportuno anche visionare la relazione e il piano stesso anti corruzione che era 
stato comunque pubblicato sul sito di Partanna, ma che noi precedentemente come 
commissione non avevamo potuto visionare, motivo per cui, Presidente, non abbiamo 
fatto in tempo a trattare il punto al Consiglio Comunale precedente e quindi abbiamo 
rinviato ad una seduta successiva in cui il Segretario ci ha portato tutta la relazione e il 
piano e ci ha evidenziato quali sono state le proposte di modifica che lui sta 
apportando, e come commissione ci siamo permessi di dare anche qualche indirizzo che 
poi era un po’ il nostro compito. Tutto è nato prendendo in esame quello che è stato il 
corso del 2016 e quale può essere il valore aggiunto, le proposte migliorative per il 
2017. Oltre alle modifiche che ci ha illustrato il Segretario, noi come commissione ci 
siamo accorti che alcuni deficit nell’attuazione del piano sono stati legati ad un 
sovraccarico di lavoro per i funzionari del nostro Comune che non hanno potuto, 
appunto a seguito del lavoro che hanno, far fronte alle altre esigenze. Poi un’altra cosa, 
che potrebbe essere previsto un ufficio deputato proprio alla gestione del piano anti 
corruzione, e quindi come commissione abbiamo proposto, abbiamo fatto questo atto di 
indirizzo chiedendo appunto al Segretario che per il 2017 possa essere istituito questo 
ufficio, in modo che nel redigere il piano per l’anno successivo, non ci ritroviamo di 
fronte agli stessi deficit che abbiamo rilevato quest’anno. Un’altra cosa era il protocollo 
informatizzato, abbiamo letto che in realtà è stato attuato soltanto per due settori, 
servizi demografici e servizi al cittadino, abbiamo dato anche questo indirizzo nel senso 
che  se fosse possibile informatizzare il protocollo per tutti i settori allora potrebbe 
essere un ulteriore valore aggiunto. Rimane un neo, se così si può chiamare, che anche 
il Segretario ha evidenziato, il fatto che abbiamo il Segretario a scavalco, e quindi la 
posizione, la coincidenza tra la figura del Segretario Generale e quello del responsabile 
del piano anti corruzione ovviamente richiederebbe una presenza costante anche del 
nostro Segretario, ma lì ovviamente non possiamo, anzi, apprezziamo il lavoro fatto dal 
Segretario che riesce a gestire anche quest’altra cosa nei meandri del lavoro che lui già 
ha in carico nel nostro Comune. La commissione ha espresso all’ unanimità parere 
favorevole alla proposta con l’auspicio che si prendano in considerazione gli indirizzi 
mossi dai componenti di tutta la commissione. Grazie.    
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -   Benissimo. Grazie Presidente Genco. Se 
non vi sono interventi, metto in votazione il punto 5: indirizzi in ordine 



all’aggiornamento del piano anti corruzione 2017/2019. Chi approva rimane seduto, chi 
non approva si alzi. Approvato all’unanimità. Ora metto in votazione l’immediata 
esecutività della delibera. Chi approva rimane seduto, chi non approva si alzi. Approvato 
all’unanimità. Procediamo con il punto numero 6 all’ordine del giorno. 



Allegato “A” 
 
Premesso  come in data 11 settembre 2013, l’Autorità nazionale anticorruzione ha 

approvato, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano 
Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 
190/2012 il Piano Nazionale Anticorruzione. 

Visto che con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato in via 
definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione ; 

Considerato che con detto Piano sono state recepite le rilevanti modifiche 
legislative intervenute nel 1° semestre 2016 quali in particolare il D.L.vo 
18.04.2016 n. 50 sul codice dei contratti pubblici e sul D.L.vo 25.05.2016 n. 
97, cosiddetto decreto FOIA  (Freedom of information act),che regolamenta 
in maniera dettagliata il nuovo diritto di accesso civico: 

In conformità al suddetto Piano Nazionale l’RPC, con mail del 30.12.2016 ha 
trasmesso la proposta di aggiornamento del Piano oltre che agli organi 
interni, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria ed è 
stato dato avviso, pubblicato dal 29.12.2016 e fino al 15.01.2016 sul sito 
istituzionale dell’ente per consentire a chiunque fosse interessato di 
presentare osservazioni; 

Visto  che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha altresì trasmesso 
la relazione annuale con nota prot. n. 7602 del 12.01.2017in conformità all’ 
schema predisposto dall’ANAC e pubblicato sul sito istituzionale 
amministrazione trasparente nella sezione “Altri contenuti”, sottosezione 
“Corruzione” ; 

Considerato che il Consiglio Comunale, già con deliberazione n. 6 del 27.01.2016 ha 
adottato gli indirizzi di carattere generale; 

Per quanto sopra precede  
 

PROPONE 
 
 

1. Di non avere nulla da osservare  
o 

2. Di esprimere i seguenti indirizzi: 
 

3. Stante l’urgenza di provvedere in merito di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile 

 
 
 
 

 
 



 
OGGETTO: Indirizzi in ordine all'aggiornamento del Piano Anticorruzione 2017-2019 

 
P A R E R I 

 
 
 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 
 
Il sottoscritto Nastasi Doriana, responsabile del STAFF VICESEGRETARIO - UFFICIO LEGALE, per quanto 
concerne la regolarità tecnica, esprime parere Visto. 
 
Partanna, lì 19-01-2017          
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                   Firmato 
                                       

                                      F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 
 
 
 



 
Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LO PIANO RAMETTA GIOVANNI F.to  CANGEMI MASSIMO 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,  2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 
   Dalla Residenza Comunale,  01-02-2017 

 
 

                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 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 07-02-2017                                               al 22-02-2017 

 
 

   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 
                                                         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 07-02-2017 

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
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