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Rreth i Palermés

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 07 DEL 08t02t2017

rrovazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del]
gramma Triennale detla Trasparenza e dell'Integrità del Comune di
ra degli Albanesi. Triennio 2017/20D 

i

Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del
Progranma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità del Comune di
Piana degli Albanesi. Triennio 201712019

L'anno duemiladiciassette il giomo otto del mese di febbraio alle ore 17,45 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 qualita di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Sigg.:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina La Vecchia
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
Rappa Salvatore ASSESSORE x
Matranga Vito ASSESSORE x
Bracco Monica ASSESSORE X

TOTALI 03 02



tA GIUNTA COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione per la Giunta Comunale del Segretario Comunale avente
oggetto: "Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del
Prograrnma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità del Comune di Piana degli Albanesi.
Tnennio2017l20l9"

Visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48/91 come integrato dall'art. 12 l.r. 30/2000 dall'art.
49 e dall'art. 147 comma 1 e dall'art. 147 bis del d. leg.vo. 267 /2000, come modificato dal d.l.
174/2012, e successive modifiche.

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

Ad unanimità di voti

DELIBERA

o Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
riportata e trascdtta.



COMUNE DI PIANA DEGLI AI.EANES'
Cîlt à M etr o polîlona di P ole r mo

Ufftcio del Segrelorio Generole

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GII]NTA COMI]NALE

Oggetto: Approvazione del Piano triennale della prevenzione della comrzione del Comune di Piana

degli Albanesi e dell'unito Programma Triennale della Ttasparen"a e dell'Integrid. Anni
2017t2019.

RICHIAMATI
. la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la provenzione e la repressione

della comrzione e dell'illegalita neila pubblioa amministrazione".
. il D. Lgs. n. 150/2009 recanîe "attuazione della legge 4 muzo 2009, n.15 in materia di

ottillaizzazione della produttivitè del lavoro pubblico e di efiicierua e trasparenza della
pubbliche arnminishazioni";

. il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con D.P.R, 62/2013;

. il D.Lgs n. 33 del 14103D013, come integrato e modificato per effetto del D.Lgs n. 97 del

25t05/2016l
. il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Piana degli Albanesia;
. la delibera CIVIT N. 7212013 aon la quale è stato approvato il Piano Nazionale

Anticomrzione pedisposto dal Dipartimento del1a Funzione Pubblica;
. la delibera CIVIT n. l2l20l4 conla qtale si individua in via definitiva la competenza della

Giunta Comunalo all'approvazione dei Piano per la prevenzione della comrzione e.

delf illegalita;
. - la delíberazione ANAC n. 12 del 28.10.201,5 oon la quale è stato approvato

I'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticomrzione;
. la deliberazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 con la qualo è stato appîovato il Nuovo Piano

Naz ionale Anticomzione ;
ATTESO ohe la L. * 190/2012 individua nel Segretario Comunale, quale Organo amministativo
di vertice locale, la figura di responsabile della Prevenzione della corruzione (RPC), salvo diverse
designazioni di ciascun Ente;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticomtzione individua gli obietîivi straúegioi per la
prevenzione della comrzione quali:

- ridune le opportunita che si marriÈstino oasi.di comrzione;
- aumentare la capacità di sooprire oasi di comsione
- crearo un contesto sfavorevole alla oorruzione

PRESO ATTO che il piano indichi le azioni e le misure di contrasto frnalizzate al raggiungimento
degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo wiluppo di ulteriori misure
con riferimento al particolare contesto di riferimento.
DATO ATTO che il oomma 8, art. 1 della citata legge n. 19012072, dispone che I'organo di
indtnzzo politico, individuato per questa matoria nella Giunta Munioipale, su proposta del



responsabile individuato ai sensi del oomma 7, ento il 31 gennaio di opi anno, adotti il Piano

triennale di prevenzione della comrzione contenente I'analisi e valutazione dei rischi specifici di

comrzione e gli interventi organizzatìvi volti a prevenirli.

C0NSIDERATO che, con deliberazione di G.M. n. 19 del22/0312016. è stato approvato il piano

triennale per la lotta alla comrziono per il pe odo 201612018;
RITENUTO necessario prowedere all'approvazione del Piano della prevenzione della comrzione

per il triennio 2OI'1t2019, che vede al suo interno anche il Piano triennale della Trasparenza e

dell'IntegritÀ per il medesimo triennio, nella stesum allogata al presente atÙo per fame parte

integrante o sostanzialo.
RILEVATO

- che si è proweduto a rendeîe noto, plesso I'apposita sezione dell'Amministrazione
Traspareqte, l'awiso per l'adozione de1 Piano triennale di prevenzione della comuionq al

fine di acquisire eventuali osservazioni;
- che, ad oggi, non è stata riscontrata alouna ossewazione;
- che è pervenuta una nota dell'ON cont€nente pîoposte e suggerimenli per il redig€ndo

Piano triermale;
- che le proposte avaîzate dall'Otv sono state condivise e, pertanto, inserite nel Piano

triennale;
YISTO il parere favorevole in ordino alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,

del D. Lgs. 18.8,2000 n.267,allegan alla proposta di delibeîazione.
DATO ATTO chg ai sensi dell'aft. 49, cornrna l, non è necessario il parero contabile in quanto

I'atlo non comporta riflessi diretti o indiretti suila situaziono oconomico furanziaria o sul patrimonio

dell'ente.
VISTI:
- gLi Atti di Legge sopracitati;

- laLegge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mrn.ii.;

- il D.lgs, 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 3l matzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

- 1o Statuto Comunale;

- il Regolamento sul FÙnzionamento degli Uffìci e dei Servizi;

SIPROPONE

1. Di Approvare, per le ragioni evidenziate, per il triennio 201'7 -2019, il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triernale dolla Trasparenza e dell'Integrità,
quale apposita Sezione del primo, del Comune di Piana degli Albanesi, ai sensi e per gli
effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

2. Di Prenilere Atto che il Segreiario Comunals pro tempore agisce quale Autorità Locale
Anticomrzi one e RPC;

3. Di Pubb[care il Piano in forma permanente sul sito web istihrzionale dell'Ente, in apposita

sottosezione alf interno di ouella denominata o'



PARERI AI SENSI L.R. 48/9I COME INTEGRATO DALL'ART. 12 L.R 3O/2OOO DALL'ART. 49 E
DALL'ART. T47 COMMA I E DALL'ART. I47 BIS DEL D. LEG.VO. 26712000. COME MODIFICATO DAL
D.L. t7 4t2012, E SUCCESSTVE 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 2017 -2019.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFART GENERALI E SERVIZI ALLA CITTADINANZA.
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLEI

Piana desli e|^",t n SfoZ fhlit

IL RESPONSABILE DELLA
ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI
DELLE RISORSE.

ísx\
DIREZIONE

DIREZIONE ECONOMICO : IN MERITO
CHE POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO NELLA

E rN ORDTNE ALLA REGOLARTTA' C9ÀrfÀBtLE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER
LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: - -'

Piana deeli Albaiesi lì
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

ATTESTAZIONE DI CONFOR}{ITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

AI SENSI DELLI ART. 46 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE. IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE È CONFOR.TUE ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED
AI REGOLAMENTI.

Piana degri Arbane ,1,| R I t f to (Ì- -----r--7-- GENERALE



RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.O7 DEL OUO2/2017

OGGETTO: "Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del

Programma Triennale della Trasparenza e dell'lntegrità del Comune di Piana degli

Albanesi. Triennio 2OI7 l2OL9".

" Ai fini del ispetto della normativa vigente in mateia di trattamento dati sensibili, il sottoscritto,
nella qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-line, confermando che
/o sfesso e precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omrssrs resrsi
necessari dal ispefto della normativa in materia di iservatezza. A tal fine sollevano da qualsiasi
responsabilità i soggetti addefti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

II Responsabile



Deliberazione di G.M. n. 07 del0810212017

Letto e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme 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 l5 (quindici) consecutivi mediante affissione all'Albo

Pretorio On-Line nr. Res dal e che è

stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Sig.ra Antonina Fenara

Dalla Residenza Municipale. lì
IL SEGRETARIO COMLTNALE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la nresente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'an. 12.
''.^{ Comma I (trascorsi dieci giomi dalla pubblicazione)
' o Comma 2 (immediatamente esecutiva)

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

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMLINALE


