
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HoRiis sÉ a,nsÉnssnÉvrr

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALB

N. 18 DEL 06t0212019

OGGETTO Approvazione Piano triennale di
trasparenza 2019 -2021

prcvcnzione della corruzione e por la

[.'anno ducmiladiciannove il giomo sei del mese di fèbbraio alle ore 12,50
adunanze delta Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi

Presiede I'adunanza I'ing. Rosario Petta nella qualità di Sindaco e sono
presenti cd assenti i Sigg.:

nella sala clelle
di legge.
rispettivamrntc

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
Petta Rosario SINDACO X
Scalia Simona VICE SINDACO X
Baronc Pietro ASSESSORE X
Matranga Tommaso ASSESSORE /
Scalora Giorsio ASSESSORE X

.I'OTALI
05

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Spataro.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la scduta

cd invita i convocati a deliberare sull'oggetb sopraindicato.



I.A GIUNTA COMUNATE

Vista l'allegata proposta di deliberazione del Segretario Comunale avcnte ad oggetto:
"Approvazione Piano triennale di prevenzione dclla corruzione e per la trasparenza 2019-2021".

Visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48/91 come integrato dall'art. l2 l.r. 30/2000 dall'ar.
49 e dall'art. 147 oomma I e dall'art. 147 bis del d. leg.vo. 26712000, come modificato dal d.l.
17412012, e successivc modifiche.

Vista l'attestazione di confòrmità del Scgretario Comunale reso ai sensi dell'art.46 del vigente
Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti

DF],LII}ERA

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



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Il Segretario Comunale

OGGEI'TO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2019 - 2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

VTSTI:

ta Legge 6 novemtrre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e delt'itlegalità nella pubblica ammin istrazione", 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;

I'art. l, comma 60 della Legge 19012012 a mente del quale "attraverso intese in sede di Confèrenza

unifìcata di cui all'art. 8, comma I del Dlgs. 781197, si definiscono gli adempimenti, con I'indicazione dei

rispettivi termini, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali anche per la defìnizione del

Piano triennalc di Prevenzione della corruzione";

la Circolare della Regione siciliana - Assessorato Regionale delle Autonornie Locali e della Funzione

Pubblica prot. n. 167356 del l2ll2l20I2 avente ad oggetto "Trasparenza dell'azione amministrativa

regionale: prime indicazioni sull'attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190" con la quale si ritiene

appticabile la normativa nazionale citata nella regione siciliana;

le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la Prevenzione ed il Contrasto della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amm inistrazione, istituito con il DPCM del l6 gennaio 2013, per la
predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale anticorruzione di

cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190;

la Circolare n. I del 25l01/201i del Dipartimento della Funzione Pubblica con [a quale sono state date le

prime indicazioni operative per la prevenzione e al repressione della corruzione nelle pubbliche

amministrazioni;
I'intesa tra Govemo, Regioni ed Enti Locali del 24.07.2013 per I'attuazione dell'art. l, comrni 60 e 6[

della Legge | 90 I 120 | 2',

. la determinazione dell'ANAC n. 1212015, recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale

Anticorruzione", con la quale vengono fomite indicazioni atle PP.AA. pcr I'aggiomamento dei Piani in

cui viene tra l'altro af'fèrmato che "Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di

indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Ciunta), è utile I'approvazione da parte

dell'assemblea di un documento di caraurre generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecuirvo

resta.{rmpetente all'adozione finale.

VISTA la deliberazione n. 8l l/2016 con la quale l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione
2016;

VISTA la deliberazione n. 1208 dct 22llll20l7 con la quale l'ANAC ha approvato I'aggiornamento 2017 al

Piano Nazionale Anticorruzionc.



VISTO il D.lgs. 9712016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, corretîivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo l4
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";

PRESO ATTO che il comma 8 dell'art. I della legge 190/2012, come modificato dal D.lgs. 97/2016 prevede
espressamente che il Piano è approvato dalla Giunta e che l'organo di indirizzo del'inisce gli "obiettivi strategici in
mtrleria di prevenzione della corruzione" che costituiscono "conlenuto necessario dei documenti di
programmazione slralegico geslionale e del PTPC';

CONSIDERATO che per l'anno 2019 non è stato ancora nominato il Responsabile della Prevenzione e della
Corruzione e Responsabile della Trasparenza" in quanto ilComune è in atto privo di Segretario Titolare;

DATO ALTRESi lffO che a seguito delle modiche apportate dal D.lgs. 9712016, le amministrazioni non
devono più approvare il Programma Triennale della 1'rasparcnza le sue indicazioni devono essere
necessariamente trasfuse in apposita sezione del Piano anticonuzione, documento che di conseguenza prende il
nome di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" assumendo I'acronimo di
PTPCT:

RILEVATO che secondo Ie indicazioni contenute nelle linee guida del Piano Nazionale Anticorruzione, tanto la
procedura di adozione del P.T.P.C. quanto quella del P.T.T., seguono le forme della consultazione delte
Organizzazioni Sindacali, delle associazioni dei consurnatori e degli utenti, degli ordini profèssionali
inrprenditorialie, in generale, di tuni isoggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di cui
si intende tenere conto per predisporrc una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione piti eflcace e

trasparente possibile;

DATO ATTO

che in conformità alle indicazioni da ultimo richiamate, con apposito awiso pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente è stata avviata la procedura partecipativa per I'adozione del P.T.P.C.T., invitando
tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni, utilizzando il modello
all'uopo predisposto ed allegato all'avviso;
che entro itermini stabiliti negli awisi stessi non sono pervenute osservazioni né proposte da parte
Organizzazioni Sindacali, associazioni dei consumatori e degli utenti, ordini proîessionali ed
ii {ìprenditoriali e, in generale. di altri soggetti a vario titolo intúlessati;
che i Responsabili di P.O. sono stati coinvolti in maniera attiva all'elaborazione del P.T.P.C.;

DATO ATTO che per I'aggiornamento del piano non sono pervenute né proposte né indicazioni;

VISTO I'allegato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20191202lt, predisposto
dal Segretario Contunale reggente in conf'ormità all'aggiomamento 2017 Piano Nazionale Anticorruzione
approvato dall'ANAC con la deliberazione n. 1208 tn óaIa 22/11/2017, comprensivo delle schede di rilevazione
degli ambiti dell'organizzazione dell'Ente piir esposti al rischio di corruzione, dei relativi procedimenti e delle
spccifìche misure di prevenzione, corrrprcnsivo della sezionc della Trasparenza;

RAWISATA [a propria competenza:

DATO ATTO che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità finanziaria, atteso che la presente non
comporta nessun onere fìnanziario a carico del bilancio comunale:

VISTT:
. la Legge 7 agosto 1990 n- 24 I ;
. la L.R. n. l0/ Ì')91 :

o la legge l90l2t)12,
o il D.lgs.33/2013:
o il D.lgs,97120l6;
o il Piano Nazionale Anticonuzionc 2016;
. l'intesa raggiunta nella Conferenza Unificata del 24.01.2013
. le delibere dell'A.N.AC. (ex ClVll') in materia di trasparenza e anricorruzione;
. il D.les.267/2000.



. il'D.lgs. l6Ji200ll

. il vigente O.RR.ÈE.LL. della regione siciliana;

. I'allcgaro parere tecnico 
PROPONE

DtAPPROVAREilPianoTriennaledellaPrevenzionede|laConuzioneedellaTrasparenza
z|lgtzl|l, che si allega "lh ;;;.il" 

per fame pane integrante e sostanziale' unitamente ai suoi

allegati;

t.DITRASMETTERE,ilpresenteprovvcdimento'unitamentealPT'P'CT'aiTitolaridiP'O'
at{-rnché ne portino a conoscenza il personale a ciascuno assegnatoi

2.DIDIsPoRRElapubblica,ion"p",m"n"ntesulsitoistituzionaledell'ente'sezione
"Amministr^z ione Trasparente"'

j. Dt DICHIARARE la presente immedia:amenre eseguibilc. ai sensi e p€r gli eft'etti dell'art' l2

dclla L.R. 44/91.
Ilsegretario Comunalc



PARERI AT SENSI L.R, 4El9I COME INTEGRATO DALL'ART. 12 L.R. 3O/2OOO DALL'ART. 49 E
DALL'ART. I47 COMMA I E DALL'ART. I47 BtS DEL D. LEC.VO. 2671200O. COME MODIFICATO DAL
D.L. I74I2OI2, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Oggetto: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2019 - 202r.

IL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNÍCA PARERE
FAVOREVOLE;

Piana degli Albancsi lì

fL RESPONSABILE DELLA
ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI
DELLE RtSORSE.

DIREZIONE ECONOMTCO FIN IARIA; IN
CHE POSSANO DETERMINARE LO SQUILI

MERITO ANCHE
NELLA GESTIONE

! IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO

ovvE Ro

tr IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABI
LE SECUENTI MOTIVAZIONI:

Piana degli Albanesi li

FAVOREVOLE;

ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

AI SENSÍ DELL' ART. 4ó DEL VfCENTE STATUTO COMUNALE, IL S ARIO COMUNALE
ATTESTA CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE È CONFORME ALLE f,]hèCI, ALLO STATUTO ED
AI REGOLAMENTI.

Piana degli Albancsi, lì



Deliberazione di G.M. n. 'f( del

Letto e sottoscritto

L'ASSESSO
htg. Doll. lla Spataro

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. 11 della L.R. 44191 e successive modifiche ed

integrazioni è stata pubblicata per giorni 15 (quindici) consecutivi mediante affissione all'Albo

Pretorio On-Line nr. Reg e che è

stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

ll Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Sig.ra Antonina Ferrara

Dalla Residenza MuniciPale, lr

IL S EGRETARÌO COMTINALE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTI!'ITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art l2
o Comma I ( trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

o Comma 2 (immediatamente esecutiva)

dellaL.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni'

Dalla Residenza MuniciPale. ìì
fL SEGRETARIO COMIJNALE

f)otî. ssia AL t one I la SPa t oro

óthLlz.t(

ARI

dal


