
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUN

N.35 DEL r4/05t2013

OGGETTO: Approvazione del Piano di Prevenzione della comrzione nel Comune di Piana degli
Albanesi. (Legge n. 19012012).

L'anno duemilatredici il giomo quattordici del mese di maggio alle ore 16,00 e segg. nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune a seguito di seduta ordinaria sono presenti i Sigg.:

NOMINATIVI CARICA PRESENTI ASSENTI

Mandalà Matteo Presidente X

Capaci Francesca Consigliere X

Cuccia Giancarlo Consigliere X

Bovì Giovanni Consigliere X

Riela Manuela Consigliere X

Scliffò Giorsio Consigliere x
Scalia Vittorio Consigliere X

Pillitteri Pasquale Consigliere X

FerrarcEnza Consigliere X

Petrotta Giuseppina Consigliere X

Camarda Antonella Consigliere X

Petta Alberto Consigliere X

Matransa Tommaso Consigliere X

Schirò Annafranca Consigliere X

Scalia Giuseppina Consigliere X

Presenti:

Fra gli

i Signori:

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Prof. Matteo Mandalà

Assiste il Segretario Comunale Generale Aw. Francesco Restivo.

La seduta è pubblica

12 Assenti: 03

assenti risultano siustificati ai sensi dell'art. 173 O.R.EE.LL.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione nel Comune di Piana degli
Albanesi (Legge n. 190 del 6 novembre 2012).

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista fa Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzionc e la repressione dellu
corrttzione e dcll'illegalità nellu pubhlica amministrazione' ', entrata il vigore il 28/ll/2012, la quale

dispone all'art. l. comma 8. che l'organo di indirizzo politico. su proposta del responsabile della
prevenzione della corruzione. adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto l'art. 34-bis. comma 4, del D.L. I 8 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. l7
dicembre 2012 n. 221 il quale ha postergato il termine iniziale per I'adozione del piano dal 3l gennaio
al 3 I marzo 201 3. termine ritenuto non perentorio;

Vista la Circolare della Regione siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica prot. n. 16735ó del 1211212012 aventc ad oggetto "Trasparenza dell'azione
amministrativa regionale: prime indicazioni sull'attuazione della legge 6 novembre 2012 n. l90" con la
quale si ritiene applicabile la normativa nazionale citata nella regione siciliana;

Vista la Delibera CIVIT n. I5l20l3 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della
prevenzione della corruzione nei comuni, individuato nel Sindaco:

Viste le Linee di indirizzo del Comitato interm inisteriale (d.p.c.m. l6 gennaio 2013) per la
predisposizione da pate del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale anticorruzrone
di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190;

Vista la Circolare n. I del25101/20l3 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale sono state

date le prime indicazioni operative per la prevenzione e al repressione della corruzione nelle pubbliche
amministrazion i;

Visto il D. Leg.vo n. 231/2001 "Disciplînu tlella responsahilità amministr(ltiva tlelle perxtne
giuridiche, delle .ncietù a delle associuzioni anche prive di personalitit giuridica, a norma detl'art. lt
dclla Legge n. 300/2000":,

Vista la determina sindacale n. 8 del 2110212013 avente ad oggetto "Nomina del Responsabile della
prevenzione e della corruzione nel Comune di Piana degli Albanesi" con la quale è stato individuato il
responsabile nella fìgura del Segretario Generale del Comune;

Vista la delibera di Ciunta Comunale n. 30 del 2610312013, esecutiva come per legge, di approvazione
del piano di prevenzione e della corruzione nel Comune di Piana degli Albanesi:

Visto l'allegato Piano per la prevenzione della coruzione e dell'illegalita nel Comune di Piana degli
Albanesi predisposto dal Segretario Generale del Comune, il qualc si compone di n. 20 articoli e schede
di rifevazione degli ambiti dell'organizzazione dell'Ente piir esposti al rischio di corruzione;

Ritenuto di dovere dare al Piano anticoruzione la massima difÍlsione all'interno dell'Dnte soDrarrur.ro

per quanto riguarda le misure di prevenzione del rischio corruzione e illegalità:



Rarryisata la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione in via definitiva del Piano in

oggetto;

Visto il D. Leg.vo n. 16512001;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la L.R. n. l0/1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamenfo di organizzazione uffici e servizi;

Visto I'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

1. Di approvare in via definitiva l'allegato schema di Piano di prevenzione della corruzione nel

Comune di Piana degli Albanesi;

2. Di trasmettere copia del Piano alla Prefettura di Palermo, alla CIVIT, al Dipartimento della
Funzione Pubblica e al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, al Sindaco, agli
Assessori, ai Responsabili di Direzione, al Collegio dei Revisori dei conti;

3. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, sussistendo motivi di urgenza nel
provvedere in modo da dare attuazione al più presto possibile alle previsioni organizzative
previste nel Piano.

Il Proponente

Generale



OGGETTO: Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione nel Comune di Piana
degli Albanesi ( Legge n. 190 del 6 novembre 2012).

PARER-E TECI\IICO DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Art. I Lett l) L.R 48/91 come sostituito dallart. 12 L.R 30/2000)

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 257 /2000 recepito dall'art.l della L.R. ll.l2.l99l n.48, come
sostituito dall'art. 12 L.R. 30/2000 si attesta che nella formazione del presente schema di
prowedimento è stata seguita la procedura prescritta, nel rispetto della normativa di legge e
regolarmente vigente in materia.

Piana degli Albanesi, lì
IL RESPON

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO COMTJNALE
Ai sensi dell' art. 46 del vigente Statuto Comunale, il Segretario Comunale attesta che la proposta di
deliberazione è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Piana degli Albanesi, lì
ARIO COMUNALE
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SEDUTA DEL 14105/2013 ore 16,00

OGGETTO: Approvazione del Piano di Prevenzione della comrzione nel Comune di Piana degli
Albanesi. (Legge n. 190/2012)

Il consigliere Cuccia, in qualita di Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, illustra la
superiore proposta di deliberazione comunicando che la commissione ha espresso parere favorevole
al regolamento di cui in oggetto. Copia del parere espresso reso dalla commissione si allega al
presente atto per farne parte integante e sostanziale.

Il Segretario Generale illustra la proposta e il Piano Triennale di prevenzione della comrzione e della
illegalità.

Poiché nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la superiore proposta
di deliberazione.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con I'assistenza degli scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esito:

Presenti: 12

Favorevoli: 12

Pertanto:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto l'esito della votazione sopra riportata;
Visto il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale
Visto il visente O. A. EE.LL.

DELIBERA

All'unanimità dei presenti, di approvare la superiore proposta di deliberazione, che si allega al
plesente atto per fame parte inte$ante e sostanziale.

Con successiva votazione che dà il sesuente esito:

Presenti: 12

Favorevoli: 12

Il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Deliberazione n . /2013

Letto e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 1l della L.R.44/91 e successive modifiche ed

integrazioni è stata pubblicata per 15 giorni mediante affrssione all'Albo Pretorio On Line il
.....eche...............èstataprodottaaquest'uffrcioopposizioneoreclamo.

Dalla Residenza Municipale, li ......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Seeretario Comunale CERTIFICA

Chelapresentedeliberazioneèdivenutaesecutivail-aisensidell'art.12.
o Comma 1 ( trascorsi dieci giomi dalla pubblicazione)

\ Comma 2 limmediatamente esecutiva)
<l

della L.R. n. 44 del03.12.1991 e successive modifiche ed inteerazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì


