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CITTA'

DI PT,AZZA ARMERINA

(Provincia Regionale di Enna)

Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale
?
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N. 17 Reg

Data u

OGGETTO:Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione
Comune rJi P iazza Armerina.
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dell'illegalità del

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 74,O0
e segg., nell'aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Risu lta no:
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MIRODDI FILIPPO
MATTIA GIUSEPPE
SAMMARCO FILIPPO
OLIVERI GIUSEPPE
DI GIORGIO ALESSIA

SINDACO
VICESINDACO

X
X

x

ASSESSORE
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Buscemi. con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.
18.08.2000, approvato con D.lgs. 267/200A.

presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata
all'ordine del giorno.

Il Sindaco, Dott. Filippo Miroddi, assunta la

La Giunta Comunale

Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, sono stati espressi tutti ipareri previsti dalle norme vigenti.

Visto L'ordinamento regionale degli enti

locali

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte;
Delibera
proposta allegata al presente
integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.

Di Approvare integralmente la

atto per costituirne parte
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SETTORE: SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GILINITA MUNICIPALE

OGGETTO: : Oggetto: Approvazione piano triennale di prevenzione
della corruzione
dell'illegalità del Comune dipiazza Armerina
Respons.le

si

e

del Settore:

propone di dichiarare

il presente atto immecliatamente esecutivo a norma

dell'art.l2,

comma 20, della L.R. n.44l91, per il seguente motivo:

Sindaco /Assessore proponente
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PROPOSTA DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COML]NALtr

T

oggetto:

t3mm:"-?tr1#:lx1t.

di prevenzione deila corruzione e deu,iuegarità
der

II, SINDACO/L'ASSESSORE
Premesso:

Che la Legge 6 novembre 2012,n' 190,
recante "Dispo,sizioni per la prevenzione
e la repressione
della co*uzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazioie",préscrive che tutte
re pubbliche
amministrazioni debbano dotarsi di un ;piano
per ra p..r.rrione deria corruzione,,;

l' commi 9 e 10, della L' 190/2012 dettaglia
anticorruzione, individuando i seguenti principi:
che l'articolo

:l[*i:ffì,::ii:§::t'Jitl

il

contenuto necessario del piano

tra le quali quelle cli cui ar comma 16,
neil'ambito crerie quari è piir

b) previsione' per le attività predette, di
meccanismi
decisioni idonei a prevenire il iischio di
corruzione;

di formazione, attuazione e controlio delie

c) previsione' con particolare riguardo
alle attività di cui sopra, di obblighi di
informazione nei
confi'onti del "responsabile aétta prevenzione
della corruzione,, chlamato

a

funzionamento e sull,osservanza del piano;

vigilar.e

sr-rl

d) monitoraggio del rispetto dei termini
legali e regolamentari per la conclusione
dei procedimenti;
e) monitoraggio dei rapporli tra l'amministrazione
e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o
che sono interessati a procedimenti
autorizza)ion3,- .on".ssione o erogazione
.di
di vantaggi
economici di qualunque genere, anche
verificando eventuali rerazioni c1i pare,tela
o affinità
sussistentitraititolari,gliamministratori,isocieidipe.clentideglistessisoggettieiclirigentiei

dipendenti del l' amministrazione;

f) individuazione di specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto

:/.1:,:'iffi:$::,:i:T:T3'&Xi[:lx.JJi::::*Hil:]*'-ento

a

quelli previsti dalla legge;

delre atrività,rer

c:i

che il comma 7 del richiamato articolo.l individua
la fig:11 del Responsabile per
della coruzione, che è un dirigente individuato
dall'org"rJai indirizzopoiitico.

ra

ambito è piir

preve,zione

considerato che l'A'N'A'G. con clelibera
n. 12 del 2210112014 ha stabilito che l,organo
competente
il Piano triennale Anticorruzio,e è la Gir_u.rta comunare.

per deiiberare

Visto 1'O.A.EE.Lf . vigente nella lìegione
Siciliana;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNTALE

Di approvare il " Piano lriennctle cÌi prevenzione della
corruzione e cleil'iltegatita,. cli questo Ente
nel testo allegato alla presente sotto le lettere "A"
fatte salve , future detelminazioni assunte in
conferenza Stato-città e Autonomie locari, ai sensi
dell,arr. r, .orn-u
60, delra L.

T;;;;:;ry:lla

Dare atto che Ia presente proposta non comporta impegno
di spesa.

/

PlIe -atto'che la presente deliberazione sarà pubblicata in forma permane,te sul sito intelnet
istituzionale.dell'Ente in apposita sottosezion. uil'int..no
di quella denominata ,, Anrministrazione
r rasparente".

I
Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa
alla presidenza del Consiglio dei Minisrri
Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento
Regionale crelre Afonomie Locali.
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VICE SEGRBTARIO COMUNALE
1,:,, (Dott. piuseppe-puscemi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I1 sottoscritto Segretario Comunale, in appiicazione della L.R.3ll2li991, n.44, su conforme
attestazione del Messo Comunale, CERTIFICA che il presente atto e stato pu[blipatq all'Albo
pretgriol on-line di questo comlrne per quindici giorni consecutivi dal l!41qil h.lh.. al
.tàlvtlw.l.{<tart. ll, comma 1") L.R. 44191 eart32 dellalegge 6912009 e s.m. dd i{nonche del
R.Q. a{provato con delibera di G.M. n.279 del 28.1212010.

Piazza Armerina,

1ì

IL MESSO COMUNALE

TL SEGRETARIO

COMUNALE

ATTESTATO DI ESECI-ITIVITA'

Il

sottoscritto Segretario ComunEle, yisti gli atti d'uff,cio, attesta che la presente deliberazione e
divenuracsccurivait giorno àI f OI l.7n Ilt
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Art. 12. comma 1"

(essendo trascorsi

l0 giorni dalladatadi inizio della

pubblicazione)

Afi. lzcomma 2' L.R. 44191 (delibera immediatamente

X
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esecutiva).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dfrt. G iu§èppe Buscemi)
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