
 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma 

 

Il presidente 

F.to Dr MACALUSO PIETRO 

_________________________ 

 

L’assessore Anziano 

F.to LA PLACA LEONARDO 

_________________________ 

 

Il Segretario Generale 

F.to Dr VINCENZO SANZO 

_________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’addetto, certifica che la presente 

deliberazione è stata – sarà affissa all’Albo Pretorio il giorno 31.01.2019 E vi rimarrà per giorni 

quindici consecutivi. 

 

La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 31.01.2019 al 

15.02.2019. 

 

Data 31.01.2019 Il Segretario Generale 

 F.to Dr VINCENZO SANZO 

 __________________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 

 

o E’ diventata esecutiva il 31.01.2019 a mente dell’art. 4 della L.R. n. 23/97; 

 

o E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12/16 della L.R. n. 44/91; 

 

Data 31.01.2019 Il Segretario Generale 

 F.to Dr VINCENZO SANZO 

 __________________________________ 

  
 

 

La presente deliberazione è stata tramessa per l’esecuzione all’      

 

Lì 31.01.2019 

 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 

 _______________________________________ 

  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad 

uso amministrativo. 

 

Addì 31.01.2019  

 Il Segretario Generale 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 5 del 31.01.2019 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 

(P.T.P.C.) PER  IL  TRIENNIO  2019/2021  COMPRENDENTE 

APPOSITA SEZIONE DEDICATA  ALLA  DEFINIZIONE  DELLE 

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE   EFFETTIVA  

DEGLI  OBBLIGHI  DI  TRASPARENZA, APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI G.M. N. 14 DEL 30.01.2018.       

 

 

L’anno duemiladiciannove addi trentuno del mese di gennaio alle ore 14,14 e seguenti nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito a convocazione si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

 COGNOME E NOME   

1 MACALUSO PIETRO SINDACO P 

2 LA PLACA LEONARDO ASSESSORE P 

3 ALBANESE MICHELE ASSESSORE P 

4 CITA' CINZIA ASSESSORE P 

5       
  

Totale presenti:   4  

Totale assenti:   0 

    

Presiede il Sindaco, Dr. MACALUSO PIETRO. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune DR. VINCENZO SANZO. 

Il  Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 



Delibera di G.C. n. 5 del 31.01.2019 

 

UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI 

Proposta n. 148 del 31.01.2019 

             Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale 

OGGETTO: Aggiornamento del Piano triennale anticorruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2019/2021 comprendente 

apposita sezione dedicata alla definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di 

trasparenza, approvato con deliberazione  di G.M. n. 14 del 30.01.2018. 

Il Segretario Comunale n.q. di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

PREMESSO: 

 che la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che è stata adottata all’interno di un 

ampio quadro di provvedimenti normativi attuativi di obblighi assunti dall’Italia nell’ambito del 

diritto internazionale, tra cui la Convenzione dell’ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, 

ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116, introduce l’obbligo in capo a ciascuna amministrazione 

pubblica di attuare una attività di pianificazione di respiro triennale per la prevenzione della 

corruzione, e disciplina le competenze dei soggetti a vario livello coinvolti, gli adempimenti, i 

contenuti minimi dei piani e le sanzioni; 

 nel rispetto dell’autonomia normativa delle autonomie locali, il comma 60 dell’art. 1  della legge 

demanda ad apposite intese da siglare in sede di Conferenza unificata tra Governo e rappresentanze 

delle autonomie locali la definizione degli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, per la 

“piena e sollecita attuazione” da parte degli enti locali degli adempimenti finalizzati “alla definizione 

del piano triennale di prevenzione della corruzione”; 

 l’intesa è stata sottoscritta in data 24 luglio 2013; 

 la CIVIT con deliberazione n.72/2013 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) che 

contiene le linee guida per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione.; 

 con deliberazione n. 12/2015 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento al PNA 2015 fornendo le linee 

guida per il corretto aggiornamento del PTPC per il triennio 2016-2018. 

 Con deliberazione A.N.A.C. 831 del 03.08.2016 è stato approvato il P.N.A. 2016; 

 Con deliberazione A.N.A.C. 1208 del 22 novembre 2017, è stato approvato in via definitiva 

l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 Con deliberazione A.N.A.C. 1074 del 21 novembre 2018, è stato approvato in via definitiva 

l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

RILEVATO che il Piano della prevenzione della corruzione comprendente apposita sezione dedicata alla 

definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza è lo strumento 

attraverso il quale ciascuna pubblica amministrazione sistematizza un processo finalizzato a formulare e 

codificare una strategia di prevenzione della corruzione. 

VISTO: 

 il PTPC 2018/2020 con PTTI integrato, approvato con delibera della G.M. n. 14 del 30.01.2018; 

 che l’aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato predisposto nel rispetto 

dei principi e della metodologia contenuti nel citato P.N.A. 2016 adottato con deliberazione 831 del 

03.08.2016 dell’ aggiornamento approvato con delibera A.N.A.C. 1208 del 22 novembre 2017 , delle 

Linee guida emanate da Anac e dell’ulteriore aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 

approvato in via definitiva con deliberazione A.N.A.C. 1074 del 21 novembre 2018; 

RITENUTO che l’aggiornamento annuale del piano in argomento rientra nella competenza della Giunta 

Comunale come confermato dalla delibera dell’A.NA.C. n.12 del 22 gennaio 2014. 

RILEVATO: 

 che con avviso pubblico sono stati informati gli stakeholders della facoltà di proporre modifiche, 

integrazioni e/o implementazioni del piano anticorruzione per il triennio 2019/2021; 

 che con avviso pubblico tutti i dipendenti comunali sono stati informati della facoltà di proporre 

modifiche, integrazioni e/o implementazioni del piano anticorruzione per il triennio 2019/2021; 

 che nessuna proposta di modifica, integrazione e/o integrazione è pervenuta all’Ente dagli 

stakeholders;   

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere di regolarità tecnica 

ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito dalla l.r. 48/1991 e successivamente integrato dalla l.r. 

30/2000; 

VISTO il d.lgs. 267/2000; 

Visto l’O.R.EE.LL. nel testo vigente; 

Vista la L. n. 190/2012; 

Visto lo Statuto comunale; 

PROPONE 

1. Di Approvare l’aggiornamento annuale al  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e 

dell’illegalità 2019/2021 comprendente apposita sezione dedicata alla definizione delle misure 

organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, che contrassegnato alla lettera 

A) si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di Dare Mandato al Responsabile del Settore Amm.vo  di comunicare l’aggiornamento alla Prefettura 

di Palermo; 

3. Di Dare Mandato al Responsabile del Settore Amm.vo  di disporre la pubblicazione del piano nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

4. Di trasmettere copia del piano al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili di 

Settore ed al Nucleo di Valutazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

n.q. di RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

(Avv. Vincenzo Sanzo) 

 
Il proponente 

Dr. Vincenzo Sanzo 

 

Pareri 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data 31.01.2019 

Il Responsabile del Settore 

SIRAGUSA DAMIANO 

 

In ordine alla regolarità contabile: NON VINCOLANTE 

Data 31.01.2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

INCAUDO NUCCIA TERESA 

La Giunta Comunale 

Vista la proposta presentata dal Segretario Generale; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto L’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia: 

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta; 

 

D E L I B E R A 

Approvare la proposta nel testo integrale: 

Con successiva votazione unanime   espressa per alzata e seduta delibera di rendere la presente 

immediatamente esecutiva per provvedere in merito. 

 


