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DELTBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 06 DEL 2410112018

OGGETTO Approvazione in via preliminare
Corruzione e della Trasparenza
pubblica sull'approvazione.".

del Piano per la
201812020 - Avvio

prevenzione della
della consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di gennaio

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
legge.

Presiede l'adunanza I'ing. Rosario Petta nella qualità di Sindaco

presenti ed assenti i Sigg.:

alle ore 17.00 nella
convocata nei modi di

e sono rispettivamente

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
Petta Rosario SINDACO X
Matranga Tommaso VICE SINDACO X
Barone Pietro ASSESSORE X
Picone Lorena ASSESSORE X
Scalia Simona ASSESSORE X

TOTALI 03 02

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Somma
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNATE

Vista I'allegata proposta di deliberazione del Responsabile Anticomrzione avente ad oggetto:
"Approvazione in via preliminare del piano per la prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza201812020 - Awio della consultazione pubblica sull'approvazione.".

Visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48191 come integrato dall'art. 12l.r. 3012000 dall'art.
49 e dall'art. 147 cornma I e dall'art. 147 bis del d. leg.vo. 26712000, come modihcato dal d.l.
17412012, e successive modifiche.

Vista I'attestazione di conformità del Segretario Comunale reso ai sensi dell'art. 46 del vigente
Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

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



PROPOSTA DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione in via preliminare del Piano per la prevenzione della comrzione e della

Trasparenza20l8l2020 - Awio della consultazione pubblica sull'approvazione

VISTA la legge 6.1I.2012, n. 190, " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole

amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino

annualmente, "a scorrimento", entro il 3l gennaio di ciascun anno;

RICORDATO che il 3 agosto 2016 I'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticomrzione 2016

(PNA) con la deliberazione numero 831 e, successivamente, con Deliberazione n. 1208 del

22.11.2011ha approvato I'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticomrzione;

CONSIDERATO CHE:

,/ I'articolo 41, comma I lettera b), del decreto legislativo 9712016 ha stabilito che il PNA

costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della comrzione si

devono uniformare;

,/ il Responsabile anticomrzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPCT;

,/ per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41

cornma I leffera g) del decreto legislativo 9712016);

{ I'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure"

anticomrzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del28

ottobre 2015);

,/ a tale scopo, I'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia approvazione":

I'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, I'approvazione del piano in

forma definitiva:

DATO ATTO che con I'approvazione del c.d. FOIA, più precisamente il D.lgs. 25 maggio 2016, n.

97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 201 2, n. I90 e del decreto

legislativo I4 marzo 201 3, n. 3 3, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. I24, in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il Piano Anticorruzione assorbe in sé

anche il Piano della TraspaÍenzaadottando la definizione di Piano triennale per la prevenzione della

comrzione e della trasparenza (PTPCT)

DATO ATTO che il "Responsabile della prevenzione della comrzione e per la trasparenza", ha

predisposto lo schema di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-

2020" (Allegato "A");

PROPONE



Di approvare in prima lettura lo schema dell'allegato "Piano triennale per la prevenzione della
comrzione e per la trasparenza 2018-2020" (Allegato "A");

Di incaricare il Responsabile Anticomrzione, dott. Salvatore Somma, di dare awio alla
consultazione pubblica tramite Awiso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente e sulla sezione

" Amministr azione Tr aspar e nte" .

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PROPONENTE
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PARERI AI SENSI L.R. 48/9I COME INTEGRATO DALL'ART. 12 L.R. 3O/2OOO DALL'ART. 49 E
DALL'ART. I47 COMMA 1 E DALL'ART. I47 BIS DEL D. LEG.VO. 26712000. COME MODIFICATO DAL
D.L. 17 4I2OI2, E SUCCESSTVE MODIFICHE.

Oggetto: Approvazione in via preliminare del Piano per la Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza 201812020 Avvio della consultazione pubblica
sull'approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE
FAVOREVOLE:

Piana degli Albanesi lì

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA; IN MERITO ANCHE
ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI CHE POSSANO DETERMTNARE LO SQUILIBRIO NELLA GESTIONE
DELLE RISORSE.

Ú IN ORDINE ALLA REGOLARITA'CONTABILE. HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE:

ovvERo

! IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE. HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER
LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

Piana desli Albanesi lì
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 DT DELIBERAZTONE È COXTONME ALLE LEGGI. ALLO STATUTO ED
AI REGOLAMENTI.

IO GENERALE

Piana degli Albanesi, li
O GENERALE



Deliberazione di G.M. n. rd del

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 giorni l5 (quindici) consecutivi mediante affissione all'Albo

Pretorio On-Line nr. Res eche è

stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Sig.ra Antonina Ferrara

Dalla Residenza Municipale. lì
IL SEGRETARIO CTOMUNALF]

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il*,,, / ^,1ili sensi dell'art.12.
o Comma I ( trascorsi dieci giomi dalla;:ubblicazicne)
c Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della I-.R. n.44 del03.12.1991 e successive modifiche ed inteqrazioni.

Dalla Residetza Municipaie' lì 
IL 

'EGRETART' 
coMtrNALE

Dolt. Salvatore Somma
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