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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

BASHKIA E HORÉS SÈ ARBÈRESHÉVET
Provincia Regionale di Palermo

Rreth i Palermés

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.54 DEL 27n0t2015

L'aruro duemilaquindici il giomo ventisette del mese di ottobre alle ore 17,40 nella sala
delle aduranze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede I'adunanza il Dott. Vito Scalia nella qualità di Sindaco e sono rispettivaminte
presentì ed assenti i Sigg.:

Partecipa il Segretario Comrmale Dott. Leonardo Lo Biundo

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Aggiornamenfo del Piano triennale anticorruzione (P.T.P.C.) per il triennio

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
Scalia Vito SINDACO X
Stassi Giorgio VICE SINDACO X
Scliffò Antonino ASSESSORE X
Matranga Vito ASSESSORE X
Salemi Alessia ASSESSORE X

TOTALI 04 0l



LA GIUNTA COMUNALE

Vista I'allegata proposta del Responsabile della Direzione Affari Generali e Servizi alla cittadinanza
avente ad oggetto: "Aggiornamento del Piano triennale anticorruzione (p.T.p,c.) per il
triennio 2015i2017.",

Visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48/91 come integrato dall'art. 121.r. 30/2000 dall'art.
49 e dall'art. 147 comma I e dall'art. 147 bis del d. leg.vo. 26712000, come modificato dal d.l.
174/2012, e successive modifiche.

Vista I'attestazione di conformita del
Statuto Comunale

Ad unanimita di voti.

Segretario Generale reso ai sensi dell'art. 46 del visente

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
Di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 12, comma 2, della L. R. n. 44191
s.m.i.



> COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
D Provincia regioaale di Palermo

Proposta di detiberazione per la ciutrrs Municiprl€ 2f \)ú ZtltO[eOt;

', OGCETTO: AggiorDemento del Piaro triennalc ariticorruziore (P.T.P.C.)prr il triennio 20t5/2017.

Il Scgretsrio, rl.q, Di R€spohsabile Articorruzione e Trasprrenzr
PREMESSO:

> che la legge 6 novembre 2012, n.190 recuúe "Disposízioni per la preyenzione e la rcpressiorg della coùuzíone e dell'iltegatità
nella pubblíca anminisbazione", cbe è st,J,a adottata all'inteno di un ampio quadro di prowedimenti normalivi attuativi di obLlighi
assunti dall'ltalia nell'ambito del diritto intemazionalg tra cui la Convenzione dell'ONU c{oao la corruzione del 3l onobro 2003,
ratificala con l€gge 3 agosto 2009, n.l16, introducE I'obbtigo in capo a ciascune amministrazione pubblica di attuare una attivita di
pianificazione di rcspiro tricnnale per la prevenzione dclla comrzione, € disciplina le competenzc d€i soggetti a vario livello
coinvolti, gli adempimenti, i contenuti minimi dei piani e le sanzioni;

> nel rispctto dell'aùtonomia normativa delle autonomie locali, il comma 60 dell'art. I della legge demanda ad apposite intese da
siglare in sede di Conferenza unificata tra Covemo e rappresentanzr delle autonomie locali la definizione degli adempimenti, con
I'indicazione dei îelativi termini, per la "piena e sollecita attuazíone" da, pa'lle degli enti locali degli adempimenti finalizzati *alla
defrnizione del píano triennale di prevenzione della corruzione,,,

> l'intesa è stata sottoscritta in data 24 luglio 2013 e prevede che"iafase di prina applicazíone gli enti adottano il piano triehnale di
prevevione dellacoruzíone entro il 3l genraio 2014 e cohtestualmente prowedono allo loro pubblicazione sul sito krituzionale"i

D la CIVIT con d€liberazione n.72l2013 ha approvato il Piano Nazionale Anticonuzione (P.N.A.) che contiene le linee guida per la
redazione dei piani di prevenzione della conuzione.

RILEVATO che il Piano della prevenzione della corruzione è lo strumento attraverso il quale ciascuna pubblica amminisîrazione
sistematizza un processo finalizzalo a formulare e codificare una sirategia di prcvenzione della coruzione.
VISTO il PTCP del Comune di Piana degli Albanesi per il riennio 2014/2016 approvato con deliberazione della Giunta Muncipale n. 27
del 08-05-2014 e delib€razione d€l Corlsiglio Cornunale n. 06 del27/05/2014:
DATO ATTO:

) che I'aggiomamento al Piano trieuale di prevenzione della comrzione è sîato predisposto nel rispetto dei principi e delta
metodologia contenuti n€l cit119 l.\.A. e nell'intesa dcl 24 luglio 2Ol3 nonché in ossequio alle indicazioni nel tempò emanate
dall'A.NA.C. (già CIVIT) e dall'ANCI;

) che il Piano è frutto di un'aftivjtà valutszion€ di esposizione al rischio conuBivo di ciascun processo condotta dal r€sponsabile d€lla
pÉvenzione della comrzione che ha tenuto conto di fattori intemi ed eSemi all'€rite:

> !!e ]l fTCl vigente risulia pienamente valido ed attuale e che le misure in ssso previste possono esscre applicate per il tricnnio
2015- 2017, neccssitando solamente di klune integazioni e specificazioni finaliTzate a migliora.rne la concreia athrazrone ed a
definire la suddivisione dei compiti, senza creare aggiavi e ridonàanze nell'esercizio dell'attività amministrativa;

RITENUTO che l'aggiomamento annuale del piano in argomento rientra nella competenza della Giunta Comunale come confemato dalla
delibera dell'A.NA.C. n.12 del 22 gennaio 2014.
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere di regolarita tecnica ai sensi dell,att. 53 della L.
142190, come recepito dalla l.r. 48/1991 e successivamente integrato dalla l.;. 30/200b;
VISTO il d.lgs. 2ó712000;
Visto I'O.R.EE.LL. nel testo vigente;
Vista la L. n. 190/2012;
Visto lo Statuto comunaleì

PROPONf,

l. Di Approvare I'aggiomamento annuale al Piano Triennale della prevenzione della corruzione e dell'illegalitÀ 2015D017 che,
unitam€nte al Piano si allega alla presente per fane pafe integrante e sostanziale;

2. Di Dare Mandato al Rcsponsabile della Direzione Affari Generali e Servizi alla
telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica - sezione anticoruzionc - e di
Palermo;

3. Di Dale Mandafo al Responsabile della Direzione Direzione Affari cenerali e servizi atla cittadinanza di disporre Ia pubblicazione
del piano nella sezione "Amministraz ione TrasDarente',1

4. Di fasmefiere copia del piano ai Responsabili ài Direzione.

Cittadinanza di trasmettere il piano per via
comunicarc I'aggiomamento alla Prefettura di

IL RES



PARERI AI SENSI LR. 48/9T COME INTEGRATO DALL'ART. T2 L.R 3O2OOO DALL'ART. 49 E
DALL'ART. I47 COMMA I E DALL'ART. I47 BIS DEL D. LEG.VO. 26712000. CO]['{E MODIF'ICATO DAL
D.L. I7 4I2OI2. E SUCCESSIVE MODIFICHE,

Oggetto: Aggiornamento del Piano triennale anticorruzione @.T.P.C.)per il triennio 2015/2017.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFF'ARI GENERALI E SERVTZI CITTADINANZA.

Piana degli Albanesi lì_ ).n t

IL R-ESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA; IN
ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI CHE PIOSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO
DELLE RJSORSE.

tr IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE. HA ESPR-ESSO P

OWERO

! IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE. HA
LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

E IN ORDINE ALLA REGOLARJTA'
QUANTO IL PRESENTE ATTO

ABILE, DTCHIARA CHE IL PARERE

PARERE NON FAVOREVOLE PER

NON E' DOWTO IN
INDIRETTI SULLACOMPORTA RIFLESSI DIRETTI O

SITUAZIONE ECONO E/O SUL PATRIMONTO DELL'ENTE.

Piana degli Albanesi lì
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

ATTESTAZIONE DI CONFORIVIITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

AI SENSI DELL' ART. 4ó DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA cHE LA pRoposrA Dt DELTBERAZ|oNE È coNFoRME ALLE LEGcr, ALLO srATUTo ED
AI REGOLAMENTI.

Piana degli Albanesi. lì--



Deliberazione di G.M. n.

Letto e sottoscritto

54 del27t10!2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conlorme attestazione del Responsabile dell'Albo pretorio on - line

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. I I della L.R. 44191 e successive modifiche ed

integrazioni è stata pubblicata per giomi 15 (quindici) consecutivi mediante affissione all'Albo
Pretorioon-Linenr. Reg-!-.,1f,O 

- 
6u1 S0llOlA C at

stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Sis.ra Antonina Ferrara

Dalla Residenza Municioale" lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

e che

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenula esecuti va il21- 10-20 t5 ai sensi dell'art. 12.
o Comma I (trascorsi dieci giomi dalla pubblicazione)

( Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n.44 de|03.12.1991

Dalla Residenza Municipale, lì

e successive modifiche ed intesrazioni.


