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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORÉS SÉ ANSÉRESHÈVET

Provincia Regionale di Palermo
Rreth i Palermés

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMI.]NALE

N. 19 DEL 22 marzo20l6

Approvazione a.t ei*o iri.*d" p", tu f**-io* a.ttu Comrzione e del
Progmmma Triennale della Trasparenza e dell'lntegrità del Comune di Piana

I t4l4lb-:.1 liennio 20 1 6-20 I 8.

[óccnrio
l_

L'anno duemilasedici il giomo ventidue del mese di marzo alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze 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 rispettivamente
presenti ed assenti i Sigg.:

Partecipa il Segretario Comunale 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.

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 01



tA GIUNTA COMUNATE

Vista l'allegata proposta del Segretario Comunale avente ad oggetto: ".Approvazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della
Trasparenza e dell' Integrità del Comune di Piana degli Albanesi - Triennio 2016-2018".

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.
I7 412012, e successive modifiche.

Vista I'attestazione di conformità del Seeretario Comunale reso ai sensi dell'art. 46 del visente
Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti.

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.
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OGGETTO: APPROVAZIONE Df,L PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE Df,LLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E
DELL'INTEGRJTA Df,L COMUNE DI PIAIIA DEGLI ALBAIÍESI- TRIENNIO 2016.2018.

Premesso che:

- in data 6 novembre 201 2 è stata approvata la Legge n. 190, che reca ''Disposizioni per la Prevenzione e la
Repressione della Corruzione e dell'lllegalità nella Pubblica Amministrazione";

- il l,l marzo 2013 è stato approvato il D.lgs. n. 33, che reca all'oggetto "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parîe delle pubbliche
amnrinistmzioni";

- l'8 aprile 2013 è stato approvato il D.lgs. n. 39, che reca "Disposizioni in materia di inconferibilita e

incornpatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico. a norma dell'articolo I . commi 49 e 50, della Legge 6 novenrbre 2012. n. 190":

- il l6 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n.62 che reca "Regolamento recaute codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
t65":

- f'l I settenrbre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione con Delibera CIVIT n. 72 del ll
setternbre 2013;

- il 2l gennaio 201,1 I'ANAC ha approvato la Delibera n. l2 in tema di "Organo conrpetente ad adottare il
Piano Triennale di Prevenzione della Conuzione negli Enti Locali";

- la Legge. e gli atti legislativi succitati conseguono al necessario adeguamento, non solo comunitario, rna
ancor prima internazionale in sede ONU, della Legislazione italianal

- è obiettivo del Coverno realizzare un'azione generale di contrasto alla corruzione, all'intemo della
Pubblica Amrn inistrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa sull'economia
generale e parimenti sulle condizioni disviluppo e di crescita sociale ed individuale:

- il nuovo Sistema normativo impone alla Pubbliche Amrrinistrazioni. così come individuate dall'art. l.
comma 2 del decreto legislativo 3l marzo 2001, n. 165. e tra queste gli Enti Locali, di procedere
alf'attivazione di un nreccanisnro giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi Livelli, la
realizzazione di strumenti di garanzia di Legalità, maggionnente per quegli aspetti di competenza
anrministrativa che conìportano I'esposizione a responsabilità di natura econom ico-finanziaria e che
possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercilate, sia sotto il profilo di
governo, sia, prevaleÍìtemente, soîto il profilo gestionale;
la nuova Normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e dell'lntegrità. il secondo
quale Sezione del primo, da approvare da parte dell'Organo di Indirizzo Politico, con I'obiettivo di
prevedere specifici provvedirnenti e compoftamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei
proceditncnti. specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l'emissione di atti
autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e
sovvenzioni, e gli obblighi di trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche;

- la Legge obbliga di procedere all'approvazione dei Piani Triennali entro il 3l gennaio di ogni anno;
- la Normativa dispone attività di Formazione specifica del Personale impiegato nelle competenze innanzi

citate. prevedendo. altresì, che questa attività avvenga ad opera della Scuola Nazionale
deli' Amministrazione:

- la l-egge afferma meccanismi nuovi e precisí relativi a situazioni di incompatibilità. nonché la
predisposizione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, sia in sede nazionale che in sede
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Locale. non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per la tutela dei singoli
Dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti;

- la Normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una piir ampia comunicazione sui Siti
web:

- la Legge pone in capo al Segreiario Comunale, quale Organo ammiÍìistrativo di vertice locale, la
responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto in generale dalla normativa anticorruzionei

Atteso che:

- è opportuno che la Giunta Comunale approvi, quale Atto a contenuto normativo di dettaglio, il Piano ed il
Programma in oggetto, attestanti Ie regole dell'Ente da porre alla base delle attività di partecipazione alla
realizzazione del Sistema di garanzia della Legalità all'interno della Pubblica Amnrinistrazione;

- è positivamente ed utilmente qualificante per I'Ente dichiarare, attraverso lo strumento di pianificazione,
la necessità di scelte politiche, riassunte nello stesso Regolamento. che agevolino I'applicazione del
principio di Legalita:

Considerato che:
- La Giunta Comunale. con deliberazione n. 54 del2711012015, esecutiva, ha provveduto ad approvare

l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità anni20l5-2017
- in relazione alla Determinazione ANAC n. l2 del 28 ottobre 2015, è opportuno inserire il

Programma per la trasparenza all'intemo del PTPC, come specifica sezione. circostanza attualmente
prevista solo come possibilità dalla legge (art. l0 co.2 del decreto legislativo l4 marzo 2013, n. 33);

Ritenuto, pertanto. di provvedere all'approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2016/201 8, che rechi come specifica sezione il Programma per la Trasparenza, nella stesura allegata
al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
Visti:

gli Atti di Legge sopracitati;

- la Legge 7 agosto 1990. n.241;

- il D.fgs. l8 agosto 2000, n.267:
- if D.lgs. 31 marzo 200I, n. 165;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

l) Di Approvare, per le ragioni evidenziate, per il triennio 2016-2018, il Piano l'riennale per la
Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale della Trasparenza e dell'lntegrità, quale
apposita Sezione del prirno, del Comune di Piana degli Albanesi per il triennio 2016-2018. ai sensi e per
glieffetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs. l4 marzo 2013, n.33;

2) Di Prendere Atto che il Segretario Comunale pro tempore agisce quale Autorità Locale
Anticorruzione:
Di Pubblicare il Piano in forma permanente sul sito web istituzionale dell'Ente, in apposita
sotîosezione all'interno di quella denorninata "Amministrazione Trasparente":
Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile;

Il $egretar_io Comunale
Oo/. reon/rdo lo elunA{
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3)

4)



PARERI AI SENSI L.R.48/9I COME INTEGRATO DALL'ART. I2 L.R.3O/2OOO DALL'ART.49 E DALL'ART.
I47 COMMA I E DALL'ART. I47 BIS DEL D. LEG.VO.267I2OOO, COME MODIFICATO DAL D.L. I74I2OI2,
E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Oggetto: Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma
triennale della trasparenza e dell'integrità del Comune di Piana degli Albanesi-triennio 2016-2018.

Piana degli Albaîesi li ?è|:22

IL RESPONSABILE DELL.4 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

rN ORDTNE ALLA REGOLARTTé'TECNTCA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

Pianadegli oro^*rr,2rf OZI Uf/- ---T---r- /<rì-còx

IL RESPONSABILE DELLA
ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI
DELLE RISORSE,

DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA; lN
CHE POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO

MERITO ANCHE
NELLA GESTIONE

O IN ORDINE ALLA RECOLARITA'CONTABILE, HA

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTA HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER LE
SEGUENTI MOTIVAZIONI:

Piana degli Albanesi Iì

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

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

Pianadegli e'**r.u oll o ll r>/ t

PARERE FAvOREvOLET



Deliberazione di G.M. n.

Letto e sottoscritto

19 del2210312016
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CERI'IFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile delt'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 44191 e successive modifiche ed

integrazioni è stata pubblicata per giomi l5 (quindici) conseculivi mediante affissione all'Albo

Pretorio On-Line nr. Reg dal e che è

stata ptodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

ll Responsabile dell'AIbo Pretorio on line

Sig.ra Antonina Ferrara

Dalla Residenza Municioale. li
IL SEGRETARIO COMLINALE

CERTIFICAZIONE DI ESECTITIVITA,

II sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ,t gCloSlAú ai sensi dell'art. 12.

o Comma I (trascorsi dieci giomi dalla pubblicazióne

1ú Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n.44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed inteerazioni.

ll.
Dalla Residenza Municipale. li Ct/f 0ìlZel6
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