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OGGETTO: PIANO TRIENNALE
DELL'ILLEGALITA' E PIANO
L'INTEGRITA' _ ANNI 20T5/2017

L'anno duemilaquindici, ìl giorno ...Z7. ..

nell'aula delle adunanze, convocata nei modi

Risultano:

der mese di F-€.B.B8A..;.are o."...1.É1..3.'J. ,"99.,
di leqge, si è riunila la Giunta Comuriale.

E
E

MIRODDI FILIPPO SINDACO
vrcEsrNp{c,o_
ASSESSORE

iIATftA GIUSEPPE
GIORDANI GIANCARLO
OLIVERI GIUSEPPE ASSESSORE

ASSESSOREDI GIORGIO ALESSIA

PartecipailsegretarioGen€rale,Dott.scarce||avincenzo.confunzioniconsultive,
referenti, di assiitenza e verbalizzazione ai sensi dell'art 97, comma 4, lett a) del ÎU'
18.08.2000, approvato con D lls,267/2000.

Il Sindaco, Dott. Fllippo lùliroddi, assunta la presidenza e constatata la legalita

delì'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione Ia seguente pratica assegnata

all'ordine del giorno.

La Giunta Comunale

Premesso che Sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziàle, sono stati espressi tútti i pareri previsti dalle norme vigenti'

visto L'ordinamento regionale degli enti locali

Ritenuto di dover provvédere in merito;
con voti unanimi espressi nelle forme prescritte;

Delibera

Di Approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte

integranté e sostanziale, corrcdata del parere su di essa esprcsso'

CITTA' DI PI'AZZA ARMERINA
(Provincia Regionale di Enna)

Registro delle Deliberazioni della
Drta

DI PREVENZTONE
TRIf,NNALE PER

Giunta Comunale
ttrfoelzott

DELLA CORRUZIONE
LA TRASPARF]NZA



Propostr Règllr.t. ln Segreterlr

tL RESFOI{SAAIE OEL PROCEOIMEÍITO
vftb *trb.r.d@r dr qunro Mr.r.rP.r.

CITTA'DI

{ú

#
PIAZZA ARMERINA
-Provincis di Enna-

SERVtztO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OELLA GIUNTA COMUNALE

Respotrsabile del S€ftore

RelszioÍe sulla PrcPosta

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.12,

comma 20, della L.R- ú.44191, per il seguente motivoi

Il Responsabile del procedimento

L'assessore proponente

OGGÉÎTO: PIANO TRIENNALE
DELL'ILLEGALITA' E PIANO
L'TNTEGRITA' _ ANNI 2OI5DOI7

DI PREVENZIONE
TRIf,NNALf, PER

DELLA CORRUZIONE
LA TRASPAR.ENZA

E
E

Approvata nella sedùta d a @f Azf U[1" 
"aiahrnenle 

esecutivarJ* No i



IL SECRETARIO GENERALE

->Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni pel la
prevenzione e la repressione della corruzíone e riell'íllegalità nella pubblica
amministtuzione", prcscrive che tuttc le pubbliche amministrazioni debbano dota$i di un
"piarìo pcr la prevenzione della comzione", e scgnatamente I'afticolo I, commi 9 e 10, che
dettagliano il confenuto necessarìo del piano anticoruzione, che è rur documento
impegnativo pcr la pubblica amministrazione che lo adotta, individuando i seguenti prìncipi:
a) individuazione delle afività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali
è piir elevato il rischio di comrzione;
b) previsione, per le attività predette, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo
delle decisioni idonei aprevenire il rischio di comrzione;
c) previsione, con particolare riguardo alle attività di cui sopra, di obblighi di informazione
nei confronti del "responsabile della prcvenzione della coruzione" ohiamato a vigilare suì
funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) monitoraggio del rispetto dei termini lcgali e regolamcntad per la conclusione
monitoraggio dei rapporti tra l'anministrazionc c i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, ooncessione o erogazione
di vantaggi economici di qualunque genere, anche vcrificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipcndenti degli
stessi soggetti c i dirigenti e i dipendenti dell'amministazione;
f) individuazione di specifici obblighi di trasparcnza ulteriori spctto a quelli pravisti dalla
legge;
g) rotazione dcgli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento dclle attività ncl cui anbito
è più elevato il rischio che siano coÍunessi reati di conuzione;

>Avuto presente che I'articolo 7 della lcggc 190/2012 imponc I'individuazione di rm
responsabile della prevenzione della comvione, e che negli enti locaÌi, tale responsabile è

individuato di norma oel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione, il
quíìle svolge tra l'alro i compiti seguenti:
l. Entro il 3l gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, p€r

l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzionc dclla Com.tzione la cui elaborazione non
può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. I co. 8 L.1902012);
2. Entro il 3l gennaio di ogni anno, definisce le procedule appropriatc per selezionare e

formare i dipendenti destinati ad opcrare in settori di attività padicolamenfc csposti alla
colTltz ione;
3. Verifica I'efficace attuazione e I'idoneità del Piano triennale di prevenzionc della
Com.rzionel
4. Propone la modifica del piano, anche a scguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così comc qualora intervengzrno mutamenti nell'organizzazlote o nell'aftività
dell'amministîazione;

->Dato atto che:

- Il comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012 attribuiscc la competenza a nominare il
responsabile della prevenzione della comrzione all'organo di indirizzo politico:
- Il Sindaco ha ritenuto di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della
coruzione, individuando il Segretario Comunalc con Determina Sindacale n.40 del
25/' l/2013i
- Tra i compiti principali asscgnati a tale responsabile, il lcgìslatore ha previsto la
predisposizione del piano triennale di ptevenzione della comrzione;

:>Visto che :

-- il comma 60 dell'art. I della legge sopracitata ha demandalo a specifiche intese, da

adottarsi entro 120 giorni dalla data di cntrata irr vìgore clella mcdesirna, in sedc di
Conîerenza Unilìcata, la dclinizionc dcgli adempimcnti degli enti Locali e che tali intese

sono stdte dcfinite in data 24 luglio 2013;



--il Piano triennale è stato rcdatlo. pcr espressa previsione di lcgge, secondo le indicazioni
contenùte nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con Dclibcra Civit n. 7A2013, che
delinea la strategia di prevcnzione a livello decentrato dclla comzione e delf iltegalifa,
individuando, tra le azioni e le misure per la prcvenzione, I'adozione di un proprio codice di
comportamento da parte delle pubblichc amministrazioni;

i. Visla Ia nota dell'ANCI del 21.03.2013 ad oggetto: Disposizioni in materia di
anticoÍuzione, la qùale tra le altre ritiene:
- quanto al soqlretto competente all'adozione di tale atto, si ritienc che lo stesso possa essete
identificato con la Gjunta che, secondo quanto previsto dall'a1.48 del I UEL, collabora con
il Sindaco ùel govemo del comunc c a cui spetta, secondo un criterio dj competen aa

residuale, l'adozione di tutti gli atti ricntranti nclle funzioni degìi organi di governo, che non
siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nellc compeîenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del Sindaco.
-qùanto a.lla tempìstica rclativa all'adozione del Piano da pale degli enti locali, occorre
rammentare che il c. 60 dell'art. 1 della legge ha dcmandato a specifiche intese, da adottarsi
enho centoventi giomi dalla data di entrata in vigore della iegge, in sede di Conferenza
unificat4 la definizione degli adempimenti, con l'indiaazione dei relativi temini, da part€
degli enti locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dclla legge, con
particolarc riguardo: "a) alla definizione, da partc di ciascuna amministrazione, del piano
triennale di prevenzione della coruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, È

alla sua trasmissione alla regionc interessata e al Dipaflimento dclla funzione pubblica":
->Avuto presente che anche I'AN^C ha precisato chc ncgli enti locali è I'csecutivo ad

approvare il Piaao anticorruzione (delibcrazionc î. 12/2014);
->Consid€rato che psr i soli Enti Locali le "intese" lissano nel 3l Ge laio2014il termine

per I'approvazione, la pubblicazione e la comunicazione al Dipartimento della Funzione
Pubblica del Piano Anticomrzione 2013/2015 e che la data di approvazione del Piano per le
arnualità seguenti è fissata al 3l gennaio dell'anno successivo a quello iniziale di vigenza;

->Dato atto che con le "intese" del24/0712013 Ia Conferenza Unificata ha p€cisato che il
coordinamento della strategia di prevcnzione della corruzione è alfidata congirmtamente ai
responsabili anticomrzione e della traspa.renza;

->Dato alÍesì atto che l'l l/09/2013 la CMT (ora AN^C) ha approvato il PNA in virtù
dcllc intcse fornalizzatc in confcrenza unificata del 21/0'1/2013 il quaie prevede come
contenuto minimo:
- Ia mappatua delle attivita per le quali è più clcvato il dschio di co[uzione;
- I'indicazione della metodologia utiljzzata pqr effettùare la valulazione del rischio;

Xconsiderato quindi di dover predisporre il Piano 'Iiiennale dì Prevenzione della
Coruzione in ambito comunale per gli anni 2015/2017 sulla base del Pi:uro liiennale
Nazionale nonché del precedente Piano conrunalc tricnnale;

*Rilevato che questo Ente nell'ambito dell'au(onomia riconosciuta sia dalla
Costilùzione della Repubblica (aa. 114) e dal testo unico enti locali D.Lgs. 18/08/2000 n.
26'7 (an. 3 coùma 4, autonomia statuta a, normativa, organizzativa c amministrativa)
intende predispore le misure in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalita in
ambito locale sulla base del Piano Tricnnale ;

->Avuto presente che il Programma 'lriennale per la Trasparcnza e I'Integ tà (art. l0
Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33) costituisce sezione dell'approvando Pìano
Triennale Anticomrzione che allegato alla presente deliberazione ne foma parte intc8rante e

soslanziale, e che gli obbiettivi in esso indicati sono formulati in coerenza con la
prcgrammazione shategica e operativa dell'^mministrazione, dcfinita in via generale ncl
Piano della Performance - Piano Fsccutivo di ccsti(tnc PFC:

->Rilevato chc il codicc di compo{amento di qucsk) Conlune ai scnsi dell'afl- 54 del
D.Lgs 15/03/2001 n. 165 c s.m.i. ò stato approvato con Delibera di Giunta \,tunicipale n.4
del22.01 .i2014:

->Avlrto presente quanto disposto dall' NAC (ex CIVI I') con la Dcliberdzrone n-
'77/2013 del12/1212013 concemente le attestazioni OIV sull'assolvinìento degli obblighi di
pubblicazionc pcr I'anno 2013 c aîtività dì vigilanza c controllo dcll'Autorità. cui sanà dato
punluale seguito:



->Visto iì Piano triennaìe di Prevenzione della (bruzjonc e dell,lllegalità e piano
Triennale per la 1ra-sparcnza e l'lntcgrità, anni 2015/2017 chc allegato alla prciento ne fbnna
parte integrante e sostanziale;

>Richiamato il Regolamento per i Contfolli Interni approvato
Con\iglio Comunalc n. 1 3 dell 08.02.10l 3;

- >Richiamate altresì la propria precedentc deliberazione n. 17 del
quale è stato adottato il Piano per la prevcnzione dclla comrzionc e
tmsparel\za e I'integrità;

tlDato atto che:

con Delibc'ra di

3l/01/2014 con Ia
Programma per la

- l'art. 1, comma 14. della Lcgge n. 190/2012 prevcde che, entro il 15 diccmbrc di oeni
anno, il Responsabile dclla prevenzionc della corruzione pubblichi nel sit,r ;eb
dell'amministr zioùe una relazionc rccante i risutlati dell'anivirà svolra io meflto a.lla
gestione dei rischi, alla fonnazione, al codice di compofamento e altre iùiziative iìnalir,zaîc
alla prevenzione della cormzionc e Ia trastììettra all,organo di indirizzo politico
dell'amministrazione;

- tale scadenza è, altresì, richiamata nel piano triennale per la prevenzione della
corruzione già adottato, in ultimo, con la cirata dclibcrazionc C.C. nonche ncll'approvando
Piano;

->Considerato che con nora in data 25-l I.2014 I'ANAC ha comunicato I'intenzione di
predisporre un modello slandard per l'claborazionc della relazione da par1e del Responsabile
anticoruzione che è stata poi eflòttivamentc reso clisponibile con àwiso del 12/12/2014
precisando che il predetto schema standard dovrà essere pubblicato csclusivamente sut sito
istituzionale dell'Amministr zione:

->Prcso atto che il Responsabilc per la prcvenzione della corruzione, Dr. Vincenzo
Scarcella, ha predisposto la relazionc di che trattasi contencnte la descrizione delìe attività
svolte in materia di prevenzione della oorruzione e dclla trasparenza secondo quanto
richiesto dall'ANAC;

aAvuto presente che con Deliberazione del3ll2l20l4 n. 148 I'ANAC ha stabilito le
procedure e gli alÌegati per I'attestazione pcr I'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
da parte degli OIV o struttùre con firnzioni analoghe con la precis:vione che la griglia tli
rilevazione e la scheda di sintesi dovranno essere pubblicate esclusivamcnte nella sezione
Amministrazionc Trasparente del sito n istituzionale, adempinÌento chg è stato puntualmentc
rispettato;

->Vista le Delibera della CIVIT (ex ANAC n.72/2013 dett,l t/Og/2Ot3l
-àVista la Legge 06/l l/2072 n. l90l.
->Visto il DPR 16104/2013 n.62;
->Visto il D. Lgs 14/0312013 n.33:
>,Visto il D.Lgs 08/0412013 \.391
->Visto il l).lgs- 18i08/2000 n. 267 1'.u.e-1. e s. m. i,;
-lvisto il listo coordinato dellc leggi regionali rclative all'Ordinamento degli EE_LL.

pubblicato sul supplemento ordinario dclla GLIRS del 09/05/2008 n. 20;
+Visto lo Statuto Comr.nale, approvato con delibera di C.C- n. lt0 del l0_0g.199,1 c

successive modifiche ed intcgrazioni;
->Visto il Rcgolamento Ordinamento degli tJ1ììci e Scrvizr' approvato con Deljbcra di

G.M. n. 110 del 17.05.2005 e sìrccessivament'c modifiche ed integrazioni;
->Vista la delibera di C.C. n. 89 dcl 27.11.2014 ad oggcrto: "Approvazionc Uil;Lncio ili

Previsìone 2014. Bilancio di Prcvisionc Pluricruralc 2014/2016 e Relazione prcvisionale e
Programmatica ";

->Vista la Delibera di G.M. l. 242 del 15.12.2014 ad oggetto: Approvazionè piano
fsecuri\o di (;esrione anno 2Ul-+ )016,

->Preso atto che sulla GazTetta t.lffìciale, Serie Gencrnle. n. 301 del 30 diccmbre 2014 è
stato pubblicato il decrcto del Minisrero dell'Intemo del 24 diccmbre 2014, rec,ùrtc
"Dil'fedmento al 3l marzo 2015 del tcrmine per la deliberazjoíe dèl bilanciq di provisione
2015 degli enti locaÌi.;

\risto il oontenulo dell istnrttorir iÌ Sr .erariLr (ìùllÈriììe .sprifnc lrar-erc Jrvorr.,rc



propone alld Gíuhla Muníciqale

DI DELIBERARE

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampìamente esposte in premessa e narrativa da

intendersi qui integîalmente trascritte:

= Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e dell'lllegalita e Piano

Triennale pcr la Trasparenza e l'Intcgrita aîri 20l5DOl1, che allegati alla presente ne

formano parte integrante e sostanziale.

$frendere atto che durante la vigenza del prccedente Pia:ro armi 2ol3l20l5 non sono strate

rilevate criticità c rischi particolari e che il Rcsponsabiìc per ìa prevenzione dclla corruzionc,

Dr. Vincenzo Scarcella, ha predisposto la rclszione contenente la descrizione delle attività

svolte in materia di prevenzione della coffuzione e della tasparenza secondo quanto

richiesto dall'ANAC.

= Dato atto, che sono previste quali misure ultcriori pcr prevenire il rischio di corruzione:

. I'implementazione della completa inlormalizzazionc dei processi e del flusso documenfale

per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezionc Amministrazione Trasparente;
.l'effettuazione di verifiche costanti sullc dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità

rese ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013.

= Predisporre awiso da pubbliczre sul sito istituzionale dell'Ente per sottopore a

consultazione l'approvato Piano - al finc di raccogliere suggerinenti e osservazioni e appofi

per il suo miglioramento - da pa11e del cittadino, singolo o associato, per 15 giomi

consecutivi e di riservarsi di procedere a modifichc e/o integrazioni dello stesso

= Pubblicare la Fesente deliberazione con allegato il Piano triennale di Prevenzione della

Comrzione e dell'lllegalita anni 2015-20l7 e Piano Triermalc per la 'frasparcnza e l'fntegrità

nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni Gcncrali c Alti
contenuti di cui al D.fgs. r.l4l03DÙt3 n.33.

? Pubblicarc altresì la presente deliberazione con allegato il Piano triemale dj Prevenzione

della Conuzione e dell'lllegalità e Piano l riennalc pcr la Trasparenza e l'lntegrità anni 2015-

2017, per 75 giomi consecutivi all'Albo Pretorio On line coúe Fevisto dall'art. 32 L.

\8lO6l2M9 n' 69, e dispone I'inserimento per estrafto nel sito web Sezione Atti

Àrnministrativi, così come disposto dal comma I dell'art- 18 dclla Lcgge Regionale

16/12t2008 n" 22.

? Dare, albesì, atto che il codice di comportamento di questo Comune di cui all'an- 54 del

D-Lgs 15/03/2001 n, 165 e s.rn.i. è stato approvato con Delibera di Giunta Municipale n 4

del22.01.2014 e chc è in fase di studio I'aggiomamento dello stesso.

= frasmettere altrcsì copia della prescntc al Ministero P. A. 'Dipartimento della Fùnzione

Pubblica all'indirizzo email: piani.prevenzionecoruzione@-b4ziQ49p!bb!ie!,!L con iì link

alla pubblicazionc del Piano sul proprio sito, (riportando nell'oggetto della enuil la dicilwa

"comtmicazione del P.T.P.C."), all'ANAC (ex CIVIT) al Dipartimento Regionale delle

Autonomie [-ocali, alla Prefettùa di Catania, al Presidente del Consiglio Comunale' a tutti i

titolari di P.O.

+ Delibcra. altresì. con voti parimenti unanimi' di dichialare il presente atto' stante

I'urgeni a, immediatameùte cscguibile ùi scnsi dell'afl. 134 - 4" comma - deì DLgs'

18.08.2000 nr. 267 e successive modifiche ed intograzioni



Allegrd alla presente!

PIANO TRENNALE DI PREVENZIONE I'ELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'
E PIANO TRIEIINAI,E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - AI{M 2OI5I'OT7

IL RESP



PIANOTRIEIINALE

DI PREVENZIONE

DDLLA CORRUZIOIIE E DELL'ILLEGALITA

aNNr 2015 /2017
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PARTE PRIMA

PREMESSE

Articolo I
OCGETTO DEL PIANO

l.ll presente piano triennale dà attuazione alle disposizionì di cui alla L l90 del

6/11/2012, altraverso I'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione
nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di san Ciovanni La Punta'

2.ll Diano realizza tale finalità attraverso:
a) t'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di

corruztone;
Ut t" pr.uiiion", per le attività individuate ai sensi della lett' a)' di meccanismi di

formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di

corruzione;
iiia previsìone di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a

viqilare s ul,funzionamento del piano;
diil monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e)-íl monitoiaggio dei rapporti tra I'amministrazione comunale e i soggetti che con la
iiessa stiputin-o contratii o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,

ir"àitioii" o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere' anche verificando

eventuali relazioniìi parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e

idipendenti degli stessi soggetîi e idirigenti e idipendenti;
nl;i"aiuiori.ioí" di speciicl obblighi di rrasparenza ulreriori rispetto a quelli previsti da

disposizioni di legge.
3. òestinatari del piano, owero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

a) amministratorii
b) dipendenti;
ij ioncessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'an l, c' ì- ter' L'

241/gO.

Articolo 2

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

l.ll Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) è il

s"àr"i"iio Cenerale dell;Ente. A norma dell'articolo l, comma 7, della Legge 6 novembre

Zó]2, r. rgO, íl Sindaco può disporre diversamente, motivandone le ragioni in apposito

oio,n 
"àirn"nó 

di individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione,
adottato con determina sindacale previo parere della Giunta Municipale'
2.||ResDonsabi|eesercitaicompitiattribuitida||a|eggeeda|presenlepiano;in
particolare:
!t 

"ijUot" 
la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i success'vi

aqqiornamenii da sottoporre all'organo competente ai fini della suc€essiva approvazione'

séóndo le procedure di cui al successivo art.3;
úi u" iiti."-f'!fii."." attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello

siesso quando sono accertate significative violazioni delle pressrizioni owero quando

int"ranbàno mutamenti rilevanti nell'or9an izzaz ione o.nell'attivita dell'amministrazione;
ll uuriii.É, d'intesa con il Dirigente o Titolare di P.O, I'attuazione del piano di rotazione

deqti incaiichi di cui al successivo art. 6 negli uffici preposti allo svolgimento delle attività

neicui ambito è più elevato ìl rischio che siano commessi reati di corruzione;

d) defìnisce te procedure approprlate per selezionare e formare idipendenti desÎinati ad

o'pÀrare in 5ettori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;

"iÀniro 
it .15 

dicembre di ogni anno pubblica sul siro web istituzionale dell'ente una

iÉf".iàn" r"a"nt" i risultati d-ell'attività svolta e la trasmette al consiglio comunale, al

oiiÉ-riterisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria

iniziativa.



3. ll Responsabile si può awalere di una struttura composta
funzioni di supporto, alle quali può attribuire responsabilità
dell'art. 5 della L.R. n. l0/1991 e ss. mm. ii..

fino a n. 3 unità, con
procedimentali, ai sensi

al Responsabile della
base fiduciaria, previa

4. L'ind ivid uazione dei soggetti della struttura di supporto spetta
prevenzione della corruzione, che la esercita aulonomamente' su

verifica della insussistenza di cause di incompatibilità-
5. ll Responsabile nomina ogni anno, entro l5 giorni dell'approvazione del piano' per

iiascun iettore amministratito in cui si articola I'oîganizzazione dell'ente, un referente. I

referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti d€l

Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente l referentj

coincidono, úi norma, con iResponsabili delle macro-strutture organizzative in cui è

articolato ItEnte. Nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne

motiva le ragioni nel prowedimento di individuazione, che altrimenti non è necessario'

Articolo 3
PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

ààff! 
"ttvita 

netle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì' le

ioncrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora
tati misure compoftino degli oneri economici per I'ente, le proposte doiranno indicare la

stima delle riso;se finanziarie occorrenti. ln assenza di proposte procede il Responsabile.

i.Éntro il ts oennaio dell'anno successivo il Responsabile della Prevenzione, anche

sulla scoiàlel-lle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di
pievenzione aetta corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali

occorrenti per la relativa attuazione e lo trasmette al Sindaco ed alla Ciunta'
i.intro il 31 oennaio dell'anno successivo la Giunta adotta lo schema di Piano e lo
approva definitivamente, salvo diverso altro termine fissato dalla legqe'

+. lt plano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
_ Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento Regionale dellé autonomie locali

nónihé oubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in
aooosita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente '
ii iteita meaeslma sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro

il l5 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta'
6.ll Piano può essere modificato e/o integrato anche in corso d'anno, su proposta del

nesponsabìle delta prevenzione della corruzione, ìn ragione delle necessità contingenti

che si presentano anche in merito all'operatività dello stesso

LEntro il l5 dicembre di ogni anno ciascun Dirioente/Titolare di P.O, trasmette al

Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto I'individuazione

PARTE SECONDA

MISURE DI PREVENZIONE

Articolo 4
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA A RISCHIO

l.ln via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio di corruzione'

ouelle che implicano:
a) I'eroqazìone di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediati;

b) il riliscio di concessioni o autorizzazioni e atti similari;
lÍ le procedure di impiego e,/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi e

conSulenze;
a) t'attiOaminto Ai commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di

discrezionalità.
2-ìn particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Dirigenti/Titolari di P O ,

ir piano ìnoividúa i settori amministrativi maggiormente a rischio, così come indicati nelle

alleqate schede, recanti, per ciascuno di essi:
a) i;ingoli procedimenti e attività a rischio;
bj il livéllo di valutazione del rischio (se alto, medio o basso)ì

c) le soecifiche misure organizzative di contrasto da attuare'



Anicolo 5

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO

L'applicazione di tale norma regolamentare awiene mediante il puntuale rispetto delle
norme sulla trasparenza ex D. Lgs. N. 33l2013, nonché mediante referto sul sistema dei
controlli interni (ex art. 148 del T.U.E.L.)
l.Oltre alle specifìche misure indicate nelle allegate schede, che costìtuiscono parte
integrante e sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio
2O15-2017, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nel settori
di cui al orecedente articolo:
a) l\4eccanismi di formazione e attuazione delle decisioni
Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del
Responsabile di Settore competente, una checklist sintetica delle relative fasi e dei
passaggì procedimentali, completa dei riferimenti normativi (legislativi e regolamentari),
dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a
standardizzare e a tracciare I'ite,, amministrativo.
b) l\4eccanismi di controllo delle decisioni e di moniteraqqio dei,termini di conclusione dei
procedimenti
Fatti salvi i controlli previsti dall'apposito regolamento, con cadenza annuale i referenti
ove individuati ai sensi del precedente art. 2, comma 4, dal Responsabile della
prevenzione della corruzjone, comunicano a quest'ultimo un report indicante, per le
attività a rischio afferenti il settore di competenza:
-il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati 9li standard
procedimentali di cui alla precedente lett. a);

-il numero dei procedimenti per iquali non sono stati rispettati itempi di conclusione dei
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di
riferimento;
-la segnalazione dei procedimenti per iquali non è stato rispettato I'ordine cronologico di
trattazione.
ll Responsabile della prevenzione e della corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei
report da parte dei referenti di ciascun settore, pubblica sul sito istituzlonale dell'ente i

risultati del monitoraqgio effettuato.
c) Monitoraooio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori di cui al orecedente
art. 4. tra I'amministrazione e i soqoetti che cqj la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a orocedimenti di autorizzazione. concessiofrg,qllsgizlllldi vantaggi
economici di qualunque genere.
Con cadenza annuale, fatti salvi casi particolari, i referenti comunicano al Responsabile
della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a
rischio del settore di appartenenza, verificando, anche sulla scorta dei dati Íicavabili dai
questionari di cui al successivo art. 7, comma 5, eventuali relazioni di parentela o affinità
fino al secondo grado, sussistenti tra ititolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei
soggelti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autotizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i

Dirigenti/Titolari di P.O. e idipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti
procedimenti,
d) Individuaziqne di soecifici obbliqhi di trasparenza lteriori risoelt! q quelli orevisti da
disposiziorli di leqqe
Nelle schede allegaîe vengono jndìviduatì per ciascun procedimento e/o attività a rischio
gli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già prevìsti dalla legge.
e) Archiviazione infoJmiticÀ e comunicazione
cli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 4,
devono essere archiviati in modalità informatica mediante scansione.
Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve awenire
e5clusivamente mediante posta elenronica.



Elenco Sistematico dei Processi delle Aree a Rischio e misure di prevenzione

AREA DT RISCHIO
ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

TIPOLOGIA DT

PROCEDIMENTO

- Aflinché si escluda ogni possibilila che i
bandi siano modelliari su requisiti palicolari
riconducibili ad un determìnato concorrente, i
rèquisiti richiesti dal responsabile del servizio
e la tipologia di prove da inserire nel bardo,
sono stabilite dal responsabile dell'uticio
personale, dal segretario generale e dal

responsabile dcl servizio a cui il concorÌenlc ò

destinato
- E' necessario acquisire una dichiarazione di
asscnza di carìse di incomDatibililà
- Bisogna verificare le molivazioni che
possano avere pmdotto eventuali modifiche al

Reclutamento del

CRTTTCITA' MfSURE PROP()S'T'

Si porebbe verifcarc che si

richiedano reqìisiii di
accesso "Peronalizzati" ed
quindi dj
trasParenza e/o insufficienza
di meccanismi oggettivi e

idonei a verificare ilposscsso
dei requisiti attitudinali €

professionali dchiesti in
r€lazion€ alla posizione da
ricoprire allo s.opo di
reclutare candidati "ad hoc"
Pmc€dure anoÍìale nei
proce$si di stabilizzazione e/o
in€golare composizion€ della
commissione di concorso
finalizzata al reclùtamento di
candidati particolarì
lnosservanza delìe resole
procedurali Per
€sempro non ltspefi4rc
I'anoflimato nel caso di prova
scritta e la predeterminaz ione
dei criteri di valutrzione delle

Prove sempre allo scopo di
reclutare candidali "ad hoc".
lÍegolarità nella
composizione della
commissione di con€orso e
nella tipologia delle Fove Per
favorir€ determinati candidati

ART,A DI RISCHIO

PROGRESSIONI DI CARRIBRA

TIPOLOCIA DI
PROCf,DIMENTO

CRITICITA' MISURE PROPOSTf, GRADO DI
RISCHIO

Progressioni di
calriera

Si potrebbe verificare che sì

richiedano requisiti di
àccesso "penonalizzati" ed
quindi mancanza di
trasPruenza €/o ;nsufficienza
di meccanismi oggettivi c

idonei a verificare il possesso

dei rcquisiti aÍirudinali e

professionali richiestì in
relazionc alìa posizione da

ricoprire allo scopo di
reclutare candidati "ad hoc '
lrregolarità nelìa

composizìone dcila
comnissìone di concorso e

nclla tipoLogia delleprove per

favorirc dcteminati candidati

- Àmnché si escluda ogni possibilita chc i
bandi siano nodellati su r€quisitì particolari
riconducibili ad un determinato concorrcnle. i

requisiti richìestì dal responsabile del servizio
e la tipolog;a di prove da inserire nel bando,

sono stabilile dal rcsponsabil€ dell'ufficio
personalc, dal segretario genemle e dal

responsabile del scrvizio a cui ilconcoÍcnÉ è

deslinato
- E' necessario acquisire una dichiarazione di
asscnza dì cause dj incompalibilità
- Bisogna veificare le molìvazioni che

possano avere prodotto evcntuali modifiche al

MEDIO



| ^REA 
Dr RrscHro

I 
aoNTERIMENTo tNCARtcHr eRoFESSIoNALI

--]

GRADO DI
RISCHIO

TIPOLOGIA DI
PROCEDTMENTO

Con ferimento di
incarichi di

collaborazione

CRITICITA'

Motivazionc generica e
tautologica circa la
sussistenza dei presuppostì di
legge per il conferimento di
incarichi professionali ailo
scopo di agevolare soggcttj
particolari,

MISURE PROPOSTE

- Pubblicazione degli awisi di confèrimenro
sul sito istituzionale
- Predisposizione di requjsiti specifici al fine
di evitare personalizzazionì
- E necessario acquisire una dichiamzionc di
ass€nza di cause di inconpatibilità
- Al conferimento di incarico pubblicazione
sul sito in "Amministrazione lìasparente" di
crniculum vitae e compenso

AREA DI RTSCHIO

AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA UFFICIO AI DIPENDEIiTI

TIPOLOGIA DI

PROCEDIMf,NTO

CRITICITA.' MISURE PROPOSTf,
GRADO DT

RìSCHIO

incùichi extra ufficio
ai dipendenti

- mancata veifica nella fase

di aùtorìzzazione dei seguenti
profilj:
a) conflilto d'intercsse che
po6sa pregiudicare I'esercizio
impalziale delle tunzioni
attribuite al dipendente;
b) interf€r€nza con I'attivjtà
ordiMia svolta presso I'ente;
c) qvolgimento regolare dell'
orari{i.di lavoro;

hdividuazionc dci criteri per disciplinarc l€

autorizzazioni, gìi incarìchi victati e le
situazionì di potonziale conllitto

BASSO



ARf,A DI RfSCHfO

AFFIDAMtrNTO DI LA.VORI SERVIZI A FORNITURtr

Affidsmenti per importi inferiori a €.40.000,00

CRITICITA'

dell'affidam€nÌo deìle

MTSURE PROPOSTE

Manipolare le oflèrte di
mercato defi nendo sp€cifiche
tecnich€, attravcrso

I'indicazione nel d isciplìnare
di prodotti che favoriscano

ùn'impresa a discapito delle
altr€.
lgnorarc le regoìc di
aflidam€Dto degli appalli,
mediante I'improprio utilizo
del modello procedurdle

- E'necessario notivare la scelta di una
determinatx azienda nel caso in cui il servizio
non sia pr€sente nel Mer.aro Elettronico
- E' necessario specificaro dettaglialamente i
requisiti richiesti afnnché si possano

individuare s€nza alcun dubbio

- indicare ìl Responsabilè dcl procedimento
acquisire le dichiarazioni relative

ll'inesisteÌìza di incompalibilità e/b confhlo di

^t,To

concessioni, può essere un
ulterior€ metodo per

agevolare una azienda in

Mancato ricorso al Mercato
elettronico della Consip
Urllir]zo abituale
dell'affidamento diretto al di
tuori dei casi previsli dalla
Iegge al fine di favonrc
uÌ'impresa,

verifìcore I'accesso al MIjPA
verificrÌre il possesso del CIG
verificarc ìlpossesso del CUP (se pfevisto)
verificar€ la regolarjtà contributiva tramite

RC
acquisire la dichiarazione da parte della ditta

gli cx dipendcnti si astengano, per i tfti annì
suc€essìvi aììr cessazionc dclrapporo, ad avere
contatti dì lavoro con la medesima

GRADO DI

RISCHIO

TIPOLOGIA DI

PROCEDIMf,NTO

Per importi infedori a
€. 40.000,00

- definire I'ogg€tto
dell'afhdamenlo
- ;ndividuare lo
strum€ o/istituto per

I'afiidamento
- si può procedere in
caso dr urg€nza e

necessiú ad
afiidamenti diretti



CRITICITA'

Per impoÉi superior;
a€.40.000,00

- indire una gara
- appronta& la
redaz ione di q

-Fevedere eveniuali
varianti in colso d;

- utilizzar€ rimedi di
risolùzione delle

allemativi a guelli
giuisdizìonali'
dùrante la fase di

- accenarc i requhiti
di qualificazione e di
aggìudicazione
- valutafe le offene e

ARf,A DI RISCHIO

AFFIDAMf,NTO DI LAYORI SERVIZI E FOR]\ITURE

Afiidamenti per importi superiori a €.40.000,00 con procedurî ap€rta

MfSURE PROPOSTE

Abuso del prowedimenro di
revoca del bando al fine di
bloccare ìrna gara,

Mancata precisione nelìa
pianificazione delÌe
tempisliche di esecuzione deì
lavgri, che consenùa
all'impresa di non essere
eccessivaftentc vincolat al
rispeÌto delle ste$se.

Pressioni delì'appallatore
sulla direzione dei lavori.
affinché si modifichi a suo
vantaggio il cronopfogranma
in ftnzione dell'andamento
f€ale defla realizzazíone
dp 'op€rd.
Inegolare composizione della
ConmissioÍe e accordi
coìhsivi d€lla stessa con un

- defìnire requisiti ben chiari e specìfici per
avere cedczza deÌla qualita d€lla prestazionc
richicsta
- dclinire con certezza i tcmpi e le modalilà
p€r far ùonre al contratto così come stabiliro
dal bando
- indicare il Responsabile dcl procedimento
- indicare le eventuali cause di iDesístenza di
incompatìbiìità, di conflitto di inreresse e/o
obbligo diastensione
- esplicitare dcttagliaramente sul bando di gara
tutte le clausole c le richicst€ relative
- acquisúe la dichiarazione da pate delta ditta
che gli ex dipendenti si astengano, per i tre
anni successivi alla cessazion€ del ràpporto, ad
averc contati di lavoro con Ia medesima

ALTO

determinata
panecipante

lmFesa

Definizioùe dei requisiti di
accesso alla Sara e, in
panicolarc, dei requjsiti
tecníco-economici dei
concorrenti al fine di favorie

Uso distorto del crirerio
dell'offelta economicamente
più vadaggio$, tinalizzato a
favorire un'impresa.
Mancato rispetto dei criteri
indicati nel disciplinare di
gara cui la Comnissione
Éiudicatrice deve attenersi
per décidere i punteggi da
assegnare all'ofTen4 con
particolare riferimento alla
ldùàaone degli elabonti
progethìali.



AREA DI RISCHTO

AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI f, FORNITURB SU BASE DELL'OFFERTA ECONOMICAMf,NTE
PTU'VANTACGIOSA E SULLA BASE DEL PRDZZO PIU'BASSO

TIPOLOCIA DI

PROCEDTMENTO
CRìTICITA' MTSURf, PROPOSTE

GRÀDO DI

RISCHIO

^llìdamenti 
su base

e€onomicam€nte pir)
vantaSgiosa o sulla
base del prezzo più

- Definizione dei requisiti di
accesso alla gam e, in
panicolare, dei requisiti
tectrico-€conomici dei
concorrenti al fine di
favorire un'impresa
(claùsol€ dei ba i che
stabiliscono requisiti di
qualiticazione
- rappofi consolidati fra
amÍlinistrazione e fomitore
- carena di specificia Ìela
d€finizione dell'oggeao
- narìcata o incompleta
quantificazione del

- mancato ricorso al MEPA
e allrì strumenti Consip
- marcata comparazione di
ofTerte
- variazioni ingiustificate in
corso d'operd del conFalio
- abùso del ricoÉo alla
poroga dell'atrdamenù)
- discr€zionalita nella
verifica delle preskzioni c
nell'effettù^zione dei

' €splicitazìone deì requisiti dj anìmissione in J

modo logico, ragioncvole e proporzionalc in I

modo da assiLurare si.ì la massima ]

nanecipazione che la toro punruatr Iindividuazione l
. acquisizione delle di(hiarJ"roni relarive a c I

inesisr(nza di cause di incomparibitirà, I
conflitto di inleresse od obbtigo di asrensione I

dei membri della commissione giudicaùicc I
. definizione certa e puniùate de oggeno de a 

Ipresuuronc. con nienmcnto a temDi. I

dimensioni. caraflerirriche c modalirà 
-di 

I

auuzzione a cui ricollega-re it dùino alh I
contropresLa/ion( o I dfli\a/ionc di misúe di {L îO
garanzic o rcvocd ]- ccftifi(a/ione Jell accc$o al \4tpA o I

all elenrual( Jerogd dandone adÈguara I
giustifica.,/ione nella d(termina;ione a conrrane I
- specificazjon€ dei crireri di aggiudicazìone in ]

modo da a\sicurare parirà di oÌnamcnro 
I. prcscriTione di ctaùsotc dr gararuia in J

nrnzione della ripicilirdel conrraúo 
I- indicazionc pùfuale degti strumcnri di I

lerifica della 
'cgolarira 

delle presrazionr I

oegeuo del conrmro 
I- adeguara pranificdTiune e moni(oraggio dei l

conmtti in cono e conseguenrcmenre I
sopralluoghi
- rispeÍo della normativa in
merito agli affidamenti di
energia el€ffica. gas,
carburanti, combustibile per
riscaldamento, telefonia
fissa € mobile
' mancata verifica delle
situazioni di iD@mpatibiha
della commissione
girdicaFice
- mancara verifica dei
requisiti posseduti tramite

predisposizionc doi nuovi bandi in tcmpo utile
all'approssimarsi della scadenza
- attribuzione d€l CUI'(Codice tjnico di
I'rogetto) se previsto
- specificazion€ d€i criteri di aggiudicazione in
modo da assicurare la qualirà della preslazion€
rìchiesta
- verifica deue regolaÍra contributiva rramite il
DURC
- verifioa presso I'agenzia dellc EntraÌe
- comu||icazione e infomìariva Adimafia



| . AREA DI RIscHto
I

I AFFTDAMENTT LAVORT SERV|Z| E FORNTTUR-E __l
TIPOLOGIA DI

PROCEDIMf,NTO CRITICITA' MISURf, PROPOSTC CRADO DI
RtscHlo

Afiidam€nti in deroga
urgenti e o diretti

- ricorso immolivato alla
fattispe.ie
- aflidamento ingiustificato a
favore dì soggetti che non
abbiano i requisiti previsti
dalla legge
-affidamento abitùale e
ricorrente pur sé in deroga
alle nom€ di leAgc
- inconpleta definizione
deU'oggetto della prestazione
a causa dell'urgenza

- precisa ed esaùstiva motivazione dcl ricorso
alla fattisFcie
- motivaTione in ordine alla individuazione del
soggeÍo aflidatario
- verifica della completezza del contratto,
puntuale verifica della regolare esecuzione
- verifi ca cause incompatibilità
- comunicazione semestrale al responsabile
della prevenziotre della corruzione di b
elenco contenente gli afndatari. le lipologie e
gli impoÍi degli aftìdamcnti peri quali sj è
utilizzata tale procedura

ALTO

ARf,A DI RISCHIO

CONCESSIONI/AUTO R]ZZ AZIO N I

TIFOLOGIA DI

PROCEDIMtrNTO
CRITICITAI MISURE PROPOSTE

GRADO DI

RISCHIO

Prowedimi:nti

ùonologia
dell'istanza

- carcnza di informazione ai
lìni delle prese4ntazione

dell'istanza
- disparità di hattamerìto
ùella fase di accettazione ed
esame deìl'istanza, in
relaziorc alla veifica di ani o
del possesso di requisiti
richiesti per il rilascio
d€ll'autorizzaz ione
- manca.o fispetto delìa

nell'esame

- discrezioralilà nella
definizione e accertamenro
dei r€quisiti soggettivi e
gegettivi
- mdncato rispetto del tempo
di rilascio
- odissione nella ve.ifìca
della rcgolarità delle
occupazioni (suolo pubblico)
- insuffìciente motivezione
per prowedimenti di proroga,

- crata quantificazione
dolosa di eventuali oneri
dovuti

- a(csta/ione dcll avvenura verifica dei I
rcquisiti soggerivi d€l soggeúo a cùi vicne I
rilasciata l'aurorizzazione I

- attesta2ioùe dell'avvenuta verifica dei I

requisiti oggettìvi del soggetto a cui vien€
rìlasciata l'autorizzazione 

I
ateslazione dell assenzi di ulteriori elomenti

ostativi al rilascio dell'aùbnzzazione mche 
]con rilò.imento all€ nonne rclative I

all'ambient€, alla pi&nificazione urbanistica, I ALT.Oecc... 
I

verifica della rcgolerità dclla eventual€
o{cupa./ione di suolo pubblico o privaro 

i
- verifica deÌe regolarità dei pagÀnenti delle 

I

somm€ dovute ai fini d€ll'esercizio I
dell'attivilà commerciale 

]- attestazione in ordine all'espletamento di I

ogni esame eventualmente richi€sto dai 
Iconhointe.essati i

- aíeslrzione dell'awenuta compamzione nel I

caso . di .più ìstanrc relarìve alla stessa 
Iaufotvzaztî'ne 
I- inlbrmazione tresparede sui rilèrimenti 
]normauvr 
I- îacile accessihilità aìla dmumentazionc e I

modulistica richierta pcr il rilascio I

dell'autorizzazione I
- verifica della îrattazionc delle pmtiche ncl l

rispelh deìì'ordinc cronologico di
presentazroùe
- verifica d€l rispeno del lerm;re finalc del 

IproccdrmenÎo i



AREA I)I T{ISCHIO

ATTIVITA' SVOLTE SULLA BASE DI AUTOCERTIFICAZIONE E SOCCETTIì A CONTROLLO (SCIA)

AREA DI RISCHIO

ATTIVITA' SANZIONATOIRI

CRITICITA.' MISURf, PROPOSTE
GRADO DI
RISCHIO

llvcntule discrczionali!à
rigudrdo all'applicazionc
deìla misura della sanzione

cvcniuale ingiustificala
rcvoca o eancell^ziún. dclla
sanzione

- verifica dcl rispeuo dclle nomc di l€ggc in
oftlinc all applìcazione delle sanz;on;
- verifica dclle motivazioni chc abbiano
detenninalo la rcvoca o la csncellazione

TIPOLOGIA DI

PROCEDIMENTO
CRITICITA' MISTIRE PROFOSTE

GRADO DI

RISCHTO

Procedimenti relativi
alla dia e alla scia

- Mancata eflettuazionc dei
controlli
- effetluazione di controlli
sulla basc di criteri
discrezionali che non
garantiscono parità di
Íatlamento
- disonogeneita nell€
valutazioni

- Formalizzazione dei critèri statistici per la
creazione del campione di pratiche da
conlrolltfe (controìlo formal€ su lette le SCIA;
contxollo a campione s quanto
aúocenificalo)
- definiione di inlbrmazioni chiare e
acccssibili sui requìsitì, presuppostì e modalità
di alvìo dclla SCIA
- prccedura informaîizzata che garantisca la
Facciabilità delle i$anze

MEDTO

AREA DI RISCHIO

APPROVAZIONE PIANI ATT'UATIVI DI INIZIATTVA PRIVATA

TIPOLOGIA DI
PROCEDIMENTO CRITICITA' MrsuR-E PRoPosrE 

I "-H.i,8'

Piani a$ìlativi del
PUC ad iniziariva

- Carenza di inforrnazione ai
fin delìa presentazione

dell'istanza
- Dubbi intopretativi Lì
merito alìo strumenlo
urbanistico e suoi allogati
- Disparita di trattamento
nella fàse di a.celtazione ed
esame dell'istanza, in
relaTione alla verifica di alti o
del pNesso di rcquisiti
richiesti
- mancato rispetto della
cronologia nell'esame
dcll'stanza
- disdrezionalilà defiîizione e

accertamento dei requisiti
oggettìvi per l'approvuione
- mancato rispetto dei temPi
di rilascio

- fàcil€ accessibilita alla documentazn,ne e 
Imodulistica I

- Univocità iole.Fetative delle noÍne 
Iurbanistiche 
I- informazion€ trasparente sui rilbriÌnenti

narmatrvr 
l

verifica dellr traftzTion€ dclle praùche ncl I ALTO
rispelto dell'ordine €ronologico di 

Ipreseruazone
- vcrilica incrociaÉ da pane di aho lecnico e7o I

dirigontc sull'istruttorìa I
- lerifica del rispetto dcl termine fioale del 

]paoceorm€nao I

Procedimenti rolativi
all'applicazionc di

MEDIO



TIPOLOCIA DI
PROCEDIMf,NTO

Tuni i procedimenti' inerenti Ia

contibuli,
sovv€nzioni, vantaSgi
economrcr a pefsone

fisiche o giùridiche
pubbticlie e private

- individuazione
dhcrczionalc dè; benefi cihri
- ripetizione del
.iconoscìmento dei conhibuti
ai medesimi soggetti
- discrezionalità nella
delÌnizione d€lvalore
- discrezionalita nelìa
determirazionc delle
agevolazioni da attribuire in
Fesenza dei rcquisiti per

- negligenTa o omissi0ne
nelìa verifica dei presupposti
e requisiti per l'adozione
degli aîti
Previsione di requisiti

PersonalizTsti- mancata verifica del
posie.sso dei requhiti
prescrin;
- omissione dei controlli di
merito o a campione
- ritardi o omiss;on€ nella
defi nizione dell' istanze

GRADO DI
RISCHIO

ARtrA DI RISCHIO
SOWENZIONI CONTRIBUTT E VAN'IACGI ECONOMTCT

CRI'I'ICITA' MISURE PROPOSTE

- predeterminaz ione e pubblicazione critcri di
€roaaz,onè o anm'ssro.e
- regolamentazione d€i criteri di concessione
- motivazione nell'afto di concessione dei
crileri di erogazione, ammissione e
assegnaziono
- .edazione dell'atto di concessione in modo
chiaro e comprensibile con ùn linguaggio

- acquisizìone dclle dichiarazìoni rclative aìla
inesistenz, di cause di inconrpatibilità coÙ ilro
di interessc od obbligo di astensione
Pubblicazione tempesriva nel
"Amministrazione traspar€nlc"

MEDIO

link

- int€nsificazione dei conrroìli delle
dich iarazioni
- ulilizzo da partc del pcrsorùrle dellc banche
dati (I.S-E-E., Anagrafe, SIATEL) per verifica
dei requisiti preponderantì anche tmmite
convennonj con la guardia di fnanza

AREA DI RTSCHIO
IDAZIONE Dl SOMME pER PRtrSTAZIOII pt Sf,RVtzl LAVORT tr IORNIttjRE

TIPOLOCIA DI
PROCEDIMENTO CRITICITA' MISURE PROPOSTtr CRADO DI

RISCHIO

Tutti i procedimenti

liquidazime di
somnìe a qualsiasi

- Assenza o incomplelezia
della verifica riguardo alla
regolarilà della prestazionc
- rnancata applicazionc di
penalì rel caso in cui ricona
la fattispecie
- mancata verifica dellc
disponibilità delle somme da
liquidare
- mancara coaispondenza
dell€ somm€ liquidate
rispetto allc previsioni

- mancata verifica dellc
regolarita contributivÀ
dell'operatore econonrico
(DURC)
- mancala verifica
dell'assenza di rcquisiti dìcui
alla lcgislaz ione Antimafilì

- Altcstazionc dell'avvenuta verifica deìla

- Rif€rimento alle sonmc impegnate e
attestazione della disponibilità effettiva delle
sonùne da lìquidare
- acquisizione del DURC
- annolazioDe da cui risultino gli elementi di
calcolo chc gjustifichino la quantilicazione
dell€ solnlne da liquidare

Mf,DIO

AREA
EMISSIONE MAÀ

DI RISCHIO
IDATI DI PAGAMENTO

TIPOLOCIA DI
PROCEDIMANTO CRITICI'tA' lRoPostu



Tutti i procedimenti
inerenti la

liquidaz ionc di
sonìme a qualsiasi

titolo

- ingiustificato mancalo
rispetto dei tempi di
pagamenro

- pagamenti effcttuati senza ìl

Pubblicazione suì sito dei

rispetto ordine

- verifica a campione da parte
conti sulìe procedurc di spesa
- possibililià da parte dei crcdilo.i di acccdere
allc informazioni sullo stato della procedura di
pagamenroverifica

uitalia

Articolo 6
PERSONALE IMPECATO NEI SETTORI A RISCHIO

l. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell'art- 4,
deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.
2. A tal fine, eI di ogni anno i Dirigenti/Titolari di P.O. propongono al
ResDonsabile della Prevenzione della Corruzione i nominativi del oersonale da inserire nei
programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei
settori a rischio.
3. il Responsabile della Prevenzione, sentiti i Diriqentì/Titolari
P.O., redige I'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale
formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati.
4. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato
rappresenta un'attività obbligatoria.

di ogni anno ìl Resgonsabile della prevenzione della corruzione
P.O., il programma annuale della formazione da

di
dt

5.
definisqe, sentjti i Dirigenti,/Titolarì di
svolgersi nell'anno successivo.
6. ll Responsabile della prevenzione può richiedere supporto tecnico ed informativo al
Prefetto, anche al fine di garantire che il piano comunale sia formulato ed adottato nel
rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale.
7. ll personale impiegato nei settori a rischio, fatti salvi casi particolari e con la
salvaguardia comunque I'efficienza e della funzionalità dei servizi, deve essere sottoposto
a rotazione periodica, cioè ogni cinque anni. Per gli incaricati di funzione dirigenziale il
termine di cinque anni decorre nuovamente, salvo motivato caso contrario, dal
conferimento o rinnovo dell'incarico
8. A tal fine ogni Responsabile di Settore, comunica al Responsabile della prevenzjone
della corruzione il piano di rotazione relativo al settore di competenza, ove possibile.
9. Nel piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato il tempo di
permanenza nello specifico ruolo / funzione considerati a rischio. La maggior durata
dell'incarico ricoperto, rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale
da sottoDorre a rotazlone.

Articolo 7

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

l-Ai sensi dell'art.35-bis del d.19s. ì65/2001, così come introdotto dall'art.46 della L.
190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per ireati previsti nel capo ldel titolo ll del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per I'accesso
o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblicj e privati;
d) non possono fare parte delle commissioni per ia scelta del contraente per I'affidamento
di lavori, forniture e servìzi, per la concessione o !'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
9enere.

MEDIO



2, ll dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. è t€nuto a
comunicare - non appena ne viene a conoscenza al Responsabile della prevenzione. di
essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione owero a procedimento penale per
reati di previsti nel capo I del titolo del libro secondo del codice penate_
3. Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, cosj come introdotto dall'art.l. comma 41.
della L. 190/2012, il rèsponsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimeniaÌi e il prowedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Dirigenti//Titolari di p.O.
formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale ed al
Sindaco.
4.Ai sensi dell'an. 54-bis d.lgs. 165/2001, fuori dei casi di responsabilità a titolo di
calunnia o d,ffamazione, owero per lo ste5so titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice
cìvile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, owero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto dl lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una
misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro Der
motlvi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del
procedimento disciplinar€, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo
consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. eualora la contestazione sia
fondata, in tutto o in pane, sulla segnalazione, I'identità può essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è
sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7/08/lgg}, n.24, e
successive modificazioni,
5. A tutti i dipendenti in servizio viene sottoposto, con cadenza annuale. un quesrronarro.
ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per 9li effetti di cui al D.p.R.445100:
a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo
quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il
soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata:
b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi,
gli ascendenti e idiscendenti e j parenti e gli affini entro il secondo graoo,
c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i tjrolari,
gli amministratori, isoci e idipendenti dei soggetti che con I'Ente stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di Iavoro di
competenza.
I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riseryato, nel rispetto di
quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Dirigente/Titolare di p.O.
dell'Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si rawisino possibili conflitti
d'interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi
dell'art.53, comma 5, del d"lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'arr. l, comma
42. della L. 190/2012.
I questionari compilati dai Dirigenti/Titolari di P.O. sono trasmessi al Sindaco ai fini delle
valutazioni ai sensi del oredetto articolo.
6. Restano ferme le disposizioni previste dal D. Lgs. t65/2001 in merito alle
incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare I'articolo 53, comma I bis.
relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture oroanizzative
deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di recíutamento,
trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito
negli ultimi due anni cariche in partiti politici owero in movimenti sindacali oppure che
abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consufenza con le predette organizzazioni.
Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D. Lgs. I65/2001 e altresì vietato ai dipendenti
comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:
a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel

biennio prec€dente, aggiudicato owero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente,
appalti di lavori, forniture o servizi;

a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali I'Ente ha in
corso di definizione qualsi2ci controversia civile, amministrativa o t \utaria;



b) Attivìtà di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali
I'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di panenariato.

7. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo
professionale, si applica il "Codice di comportamento adottato dall'ent€"
8.Non si applica il limite di valore fissato nel predetto Codice di Comportamento nel caso
di regali o altre utilità elargite nei confronti dell'Ente e dalle quali il dipendente può
trovare indiretto giovamenlo (convenzioni, tessere omaggio, etc.).
9. Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con
cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da
trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di
prevenzione della corruzione e dell'illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale
dell'ente.
10. Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici,
anche ai fini della redazione del piano delle Derformance.

Articolo I
SANZtONI

l. ll Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi della L. 190/2012,
2. La violazione, da pane dei dipendenti dell'enle, delle misure di prevenzione previste dal
presente piano costituisce illecito disciplinare.

PARTE TERZA

TRASPARENZA ED ACCESSO

Articolo 9
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1 .Obiettivi strategici in materia di Tnsparenza e lntegrità
ll Responsabile della Trasparenza cura il monitoraggio e la misurazione della qualità, anche in

ordine ai requisiti di accessibilità e usabilità, della sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale dell'Ente, anche awalendosi di personale all'uopo indìviduato. Tutto il Personale
dipendente e, in particolare, iDirigenti e le Posizioni Organizzative, contribuiscono attivamente al
raggiungimento degli obiettìvi ditrasparenza e integrità di cui al presente Programma.

2. ll collegamento con il Piano della Pertormance e il Piano Tiennale di Prevenzione della
Corruzione

La Trasparenza coslituisce fattore decisivo collegato alle Perfomance degli Uffici e dei
Servizi, in quanto funge da leva per il miglioramento continuo dei servizi pubblict, e dell'aftività
amministrativa nella sua globalità: il Programma triennale per la trasparenza e I'integrità diviene
parte integrante del Piano della performance oltre ad essere sezione e del Piano anticoffuzione.

3.L'etabonzione del programma e I'approvazione da pa,7e della Giunta Comunale
ll Responsabile della Trasparenza elabora il Programma Triennale per la Trasparenza e

l'lntegrità dopo aver attivato specifici momenti di confronto con tutte le articolazionj deli'Enîe:
Dirigenti e Dipendenti che rappresentano isoggetti interessati interni. Successivamente, la Giunta
comunale approva il programma

4, Le Azioni di promozlone delta partecipazione dei Soggelti interessall
Nella sua fase di definizione on in fase di modifica e/o integrazione, il Piano deve prevedere la

partecipazione dei soggetti interessati esterni a tal fine coinvolti mediante apposito awiso da
pubblicarsi sul sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio on line unitamente al modulo per le

osseryaztonr.
È compito del Responsabile della Trasparenza assicurare la promozione da idonee e mirate

azioni formative a beneticio delle Postzioni Organizzative, e dei Responsabili di Procedimento, in
materia di trasparenza; inoltre, sempre il Responsabile della frasparenza, formula la proposta
formativa awalendosi della concreta collaborazione esecutiva del Settore Affari Generali ed
lstituzionali. La Trasparenza costituìsce oggettivamente componente qualitativa dell'intera attjvità
amministrativa e delle prestazioni di lavoro dei dipendènti rappresentando livello essenzjale



S.lniziative e slrumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti det programma e
dei datt

Nel rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo saranno assiourate senza ultgriori aggravi al
bilancio dell'Ente:

- Forme di ascolto on-line della cittadinanza.
- Fome di comunicazione diretta ai cittadini.
-Comunicazioni o ìncontri con le Associazioni del territorio in tema di trasparenza e

organizzazione della Giornata della Trasparenza.

6.Organizzazione delte Gionate della frasparenza
Nel rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo e delle Direttive det Responsabile della

Trasparenza si curerà I'organizzazione di almeno una Giornata della Trasparenza ogni anno, nel
corso della quale, sotto la guida del Responsabile della Trasparenza, vengono diffusi e comunicati,
in maniera sintetica, gli obietlivi conseguiti nell'anno di rferimento dando, successivamente, spazio
alle domande e agli interventi dei Soggetti interessatì esterni all'Ente: associazoni, imprese,
media, ordini professioDali, sindacati.

Articolo lO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

ll Programma triennale della trasparenza e I'integrità costituisce parte integrante del Piano
tnennale di prevenzìone della com.zione che deve essere aggiornato annualmente, unitamente al
Piano anticonuzione.

La trasparenza dell'attìvità amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazionj
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma. lettera m), della
Costituzione è assicurata medianle la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle
informazjoni reìatìve ai procedimenti amministEtivi, secondo criteri di facile accessibilità.
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
'Con I ts€b rfioo st-la tsryerEa rU| cj saraffE di aEe d opadà ndloper$ de|a Rnbha Anrfilidreixle e i
ci[adiri pchanm wificare ccrne saftnnc spese le riscrse e ri]ganizalt servizi ammiisffivf.

La trasparenza è fìnalizzata a:

a) Favorjre forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche;
b) Conconere ad aftuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, impazialità
e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle rìsorce pubbliche.

ll Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità è approvato ai sensi.
- dell'art. 11, commi secondo ed oltavo, lettera a), del Decreto Leqislativo 27 ottobre 2009. n. 150;
- della Delibera n. 6/2010 della CIVIT; -della Delibera n 105/2010 deìla CIVIT; - della Delibèra n.

212012 della ClVlTt- dell'aí. 10 delDgcreto Leaislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Trasparenza come "Libeftà di inÍormazione"
ll termine trasparenza assume in questo contesto una connotazione differente rispetto a

quella di cui agli atl.22 e ss. della Leooe 7 aqosto 1990. n. 241, dove la nozione è collegata al
diritto di accesso e alla titolarità di un interesse.

La trasparenza ai sensi del D-Los. n. '150/2009 è intesa come "accessibilità totale (_..) delle
informazioni".

Corollarjo di tale impostazione legislat'va della disciplina della trasparenza è la tendenziale
pubblicità di una serie di dati e notizie concernentt le pubblíche amministrazioni e isuoi agenti, che
favorisca un rapporto diretto fra la singola amministrazione e il cittadino.

ll principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di
una serie di dati. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi
normativj, in pane previsti dal D.Lqs. n. '150/2009, in parte da altre normative vigenti.

Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del persegujmento degli
obiettivi di legalilà e dello sviluppo della cultura dell'integrità.



Mediante la pubblicazione delle informazioni retative ai procedìmenti amministrativi nel Sito
Web dell'Ente si realizza il sistema fondamentale per il Controllo a carattere sociale delle decisioni
nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente piano e si attua la TrasDarenza_

Per Controllo a carattere sociale è da ìntendere quello che si realiza esclusivamente
mediante l'attuazione dell'obbligo generale di pubblicazione e che rjgponde a mere richieste di
conoscenza e or rasoarenza.

MedìanÌe la pubblicazione sul Sito Web dell'Ente di tutti idati, le notizie, te informazioni.
atti ed i provvedimenti ammìnistrativi è assicurata la trasparenza.

ll Principio ed il Concetto di Trasparenza si inseriscono completamente all,intemo
Sistema di Prevenzione della Corruzione, poiché in tal modo i Cittadini oossono esercitare
controllo sociale diffuso sull'attività amministrativa.

ll Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità muove dalle seguenti norme:
- Leooe 6 novembre 2012. n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":
- Leaae 7 dicemúe 2012. n. 213 di conversione del D.L. n. 17412012:

- Leqae n. 106 del 12lualio 2011 (dl conversione det Decreto Leqoe n. Z0 del 13 maooio 2011, il
c.d. "Decreto sviluppo');

- Línee Guida pet i siti web de a PA (26 luglio 2010), previste dalla Djrettiva del 26 novembre
2009. n. I del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazíone, con aqqiornamento del
29 luolio 2011;

- Delibera n. 105/2010 de a ClVlT, "Linee guida per la predlsposizione del programma triennale
per la trasparenza e I'integrilà": predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza
e l'lntegriîà delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finatità istituzìonale di promuovere
la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano it
contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasDarenza e
I'inlegrità;

- Delibera n. 2/2012 della ClVlT, "Linee guida per il mjglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e I'integità";

- D.Los. n. 1502009, che all'art. 11 defìnjsce la trasparenza come "accessibilità totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche.
delle informazioni (...), allo scopo di favorire forme diffuse di contr.otto del rispetto dei principi di
buon andamento e impazialità. Essa costituisce livello essenziale delie prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche al sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), delja
Costituzione";

- Leaoe n.69/2009 - art. 21, comma 1: Ciascuna delle pubbliche amministrazioni d j cuiall'articolo
'1, comma 2, del decreto leqislativo 30 maeo 2001. n. 165, e successive modificazìoni, ha
I'obbligo di pubblicare nel proprio sito intemet le retribuzioni annuali, i cuniculum vitae, glì
indirizzidi posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale deidirigenti e deisegretari
comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, itassi di assenza e di
maggiore presenza del personale distinti per uffici di ììvello dirigenziaìe.';

- D.Lqs. n. 165/2001 - art. 53, commi 12, 13, 14,15 e 16 (come modificato dall'art. 6l comma 4
del D.L. n. 112/2008 a sua volta convertito in legge con modificazioni datta Leqqe n. 133/2008):
(...) Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proDrie banche dati accessibili
al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e it

compenso dell'incarico:
- D.Lqs. n. 82/2005 - art. 52 (Codice dell'amministrazione dioitale): 'L accesso telematico a dati,

documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche ammjnisùazioni secondo le disposjzioni
del presenle codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di
protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, dj tutela del segreto e di
divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono
pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica."i
- a'1.. 54, (Codice dell'amministrazione diqitale): "l siti delle pubbtiche amministrazioni
contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) Iorganigramma, l'articolazione degli
uffìci, le attribuzioni e I'organizzazione di ciascun u'ficio anche di lavello dirigenziale non
generaie, inomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffìci, nonche il settore dell'ordinamento
giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai docurnenti anche normativi di
riferimenio; b) Ielenco delle

gll
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tipologie di procedimento svolte da ciascun uffìcio di livello dirigenzjale non generale, il termine
per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del
responsabile e I'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli
aÉicoli 2,4 e 5 della leaqe 7 aqosto 1990. n.241; c) le scadenze e le modalità di adempimento
dei procedimenti individuatì ai sensi degli articoli 2 e 4 della leooe 7 aqosto 1990. n. 24'1; d)
I'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si
tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presjdenle della
Reoubblica 11 febbraio 2005. n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della leqoe 7 aqosto
1990. n. 241, nonché i messaggi dì informazione e di comunicazione previsti dalla Leqqe 7
oiuqno 2000. n. 150; f) I'elenco di tutti i bandi di gara; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando itempi previsti per I'attavazione
medesima; g-bis) i bandi di concorso.'i

- D.Los. n. 196/2003, "Codice in materia di protezjone dei dati personali" e ss.mm. (c.d Codice
delìa Privacy)

- Decrcto Leoìslativo 14 mano 2013. n. 33, "Riordino della disciplina riguardantè gli obbhghi di
pubblicità, trasparenza e difiusione di informazioni da parîe delle pubbliche amministrazioni";

- Decrcto Leqislativo I aprile 2013. n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amminjstrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico, a norma dell'artjcolo 1, commi49 e 50, della leooe 6 novembre 2012. n. 190";

- Decreto Prcsidente della Repubblica 16 ap le 2013. n. 62, 'Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto leoislativo 30 marzo
2001. n. 165";

- Leaqe 9 oennaio 2004. n. 4, 'Disposizioni per favorire I'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici";

- Deliberazione del Gannte per la Protezione dei Dati Personali 2 mazo 2011, "Linee Guida in
materia di trattamento dei dati personali contenuli anche in atti e documenti amministralivi.
effettuato da soggetti pubblici per finalità dì pubblicazione e diffusìone sul web".

Articolo 't I

AGGESSO AL SlfO ISTITUZIONALE www.comuné,piazteàrmerinden.,t

In appllcazione del D. Lgs. 14 mazo 2013 n. 33, le informazioni sono pubblìcate nella sezione del sito
web istituzionale dell'Ente denominata 'Amministrazione trasparente" e devono essere accessibili,
complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura
confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, diffcoltà all'acquisizione informatica,
etc.) sÌano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale delì'Ente, deve
essere reso chiaro il motivo dell'incompletezza, l'elenco deidati mancatie le modalità alternative di
accesso agli stessi dali.
La Sezione denominala 'Amministrazione trasparente" deve essere otganizzala in sotto Sezioni
all'interno delle quali devono essere inseriti idocumenti, le informazioni e idati previsti dal D. Lgs.
33/2013. Le sotto sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuii sono indicati nella Tabella
allegata al decreto (Allegato B).
Chaunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente. ll
Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubbljcizzarne, con le forme ritenute più
idonee, le modalità di accesso.
E tatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute
nei sito istituzionale dei Comune. Le autenticazioni e le identificazioni possono essere richieste
solo per fornire all'utenza specificl servizi, per via informatica con esclusione della trattazione di
dati personali tutelati. I dati pubblicati sul sito ìstituzionale dell'Ente possono essere riutilizzati da
chiunque. Per riuso si intende l'utilizazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata
creata e, più precisamente, i'uso di documenti jn possesso di enti pubblici da parte di persone
fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerclali diversi dallo scopo iniziale per iquali i

documenti sono stati prodotti.



Articolo 12

ACCESSO CtVtCO

Chiunque ha diritto di richiedere idocumenti, dati ed informazioni che l'Ente ha omesso di oubbticare.
nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di acresso
civioo non richiede una motivazione e futti possorìo avarzarla, non essendo prevista la verilioa di una
situazione legìttimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto ed attuale).
L'amministrazione risponde al richiedente entro 30 giornl, procedendo alla pubblicazione sul sito di
quanlo richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi deì soggetti
preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis l. n.241190).
ll regime dell'accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualmcati come
pubblici da altre norme di legge, femo restando le esclusioni previste dalla normativa sull'accesso ai
documenti amministrativi di cui all'art. 24 della l. i.241190.
Per gli atti e documenti per iquali non è prevista I'obbligatorietà della pubblicazjone, I'accesso sj
esercita secondo le modalità ed i limiti Drevisti dalla l. n. 241190 e s.m.i.

AÉicolo l3' 
PUBBUibAZONE DEIDATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBELICI

Per quanto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al line di garantire un
maggior corfrollo sull'impazialità deglì affìdamenti, nonché una maggiore apertura alla concorrenza
degli appalti pubblici, oltre al bando e alla determina di aggiudicazione definjtiva (pubblicati
integralmente), dovranno essere pubblicati sui sito web le seguenti "info.mazioni":
a) la shuttura proponente;

b) I'oggetto delbando;
c) I'oggeto dell'eventuale delibera a cortrane;
d) l'importo di aggiudicazionei
e) l'aggiudic€tario;

D l'evefltuale b6e d6ta;
g) la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente;
h) il numero diofferentiche hanno partecipato al procedimento;
i) i tempi dicompletamento dell'opera, servizio o fomitura;
m) I'importo delle somme liquidate;
n) le eventuali modifiche conùattuali;
o) le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.
Con specifìco riferimento ai contratti di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del processo
verbale di consegna, del ceÉificato di ultimazione e del conto finale dei lavori(artt. 154, 199 e 200
D.P.R. 20712010). Le amministrazioni pubbliche devono altresì pubblicare la determina a contrarre
nell'ipotesidì procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando digara dicui all'art. 57, c.
6, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo l4

PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROWEDIIIi|ENTI ADOTTAII DAGLI ORGANI DI
INDIRIZZO POLITICO E DAI DIRIGENTI/TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

E obbligatoria la pubblicazione degli atti adottati dagli organi dì indirizzo politico e daidirìgenti.

Atticolo l5
PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere
pubblicaie anche alcune informazioni che riguardano icomponentì deglÌ organi di indirizzo politico.
ln particolare, devono essere pubblicati l'etto di nomina o di prociamazione, il curiculun, i
compensi cui dà diritto l'assunzione della carica e gla importi di viaggi servizio e missioni pagati
con fondi pubblici, gli altrì incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, le dichiarazioni
relative alla situazione patrimoniale propria, del coniuge dei parenti sino al secondo grado con il
loro consenso, le spese assunte in proprio per la propaganda eleftorale.



AÉicolo l6

PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Per i tjtolari di inca.ichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati:gli
estremi deff'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi ad incarichi estemi in
enti di diritto privato fìnanziati dalla P.A. o lo svolgimento dell'attività professionale, i compensi.
Laddove si tratti di ancarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione o consulenza
a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia de ,atto 

di
conferimento dell'incarico e per la liquidazione deì relativi compensi.
In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del conispettivo determina responsabitità
disciplinare e contabile.

AÉicolo l7

PUBBUCAZIONE DEGU ENN UGILAN O CONIROLLATI

Rispetto aglj enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati o vigilati da ,Énte, nonché
delle società di diritto privato partecipate devono essere pubblicati i dati relativi: alla ragione
sociale; alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; alla durata dell,impegno;
all'onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; al numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economìco complessivo
a ciascuno di essi spettante; ai risultati di bilancio degli ultimitre esercizi finanziari; agli incarichi di
amministratore dell'Ente conferiti dall'amministrazione e il relativo trattamento economico
complessivo. In caso di omessa o incompleta pubblicazione di questi dati la sanzione è costituita
dal divieto di erogazione in favore degli enti indicati di somme a quatsivoglia titoto.
Devono, inoltre, essere pubblicati icosti contabilizzati per ogni servizio erogato e , tempi medi di
erogazione dei servizio. L'amministrazione deve altresì pubblicare con cadenza annuale un
indicatore dei tempi medi di pagamento e deve rendere noti tutti gli onerj e adempimenti che
gravano sui cittadini per l'ottenimento di prowedlmenti attributivi di vanlaggi o per I'accesso ai
servizi pubblici.

Articolo 18

COIISERì/AZIONE ED ARCHMAZIONE DEI DATI

La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata diefficacia
dell'atto (fatti salvitermini diversi stabiliti dalla legge).
Scaduti iterminidi pubblicazìone, gli atti sono conservatie residisponibiti nella sezione delsito di
archivio.

Articolo l9

SANZIONI
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata
predisposizione del Programma triennale per la lrasparenza e l'integrità costituiscono elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno
all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio coilegato alla performance individuale dei
resoonsabili.

PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20
ENTRATA IN VIGORE

ll presente piltho entra in vigore a seguito della esecutività delìa relativa delibera di
approvazione da parte della 6iunta Comunale.



Scheda operativa generale per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture

Prjma di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto, salvo per le procedure di scelta
del contraente sino a 20.000,00 e nel rispetto delle norme di legge, va'emessa la determinazione
a contrare nelìa quale va indicato con chiarezza l'iter che verrà seguito per I'afiidamento in

ossequio al D. Lgs 163 del 2006 e del D.P.R. 207 del 2010, e successive modifiche ed
integrazioni, con indicazioni delle puntuali norme in base alle quali viene definita la procedura.

La procedura può essere:

' apena. ristretta
. negozlata

La scelta della procedura da seguire, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, deve essere
puntualmente motivata in fatto ed in diritto (art. 3 legge 241 del 1990) nella determinazione a
contrare.

Prima di prbcedere alla pubblicazione degli atti di gara, deve essere posta in essere la
determinazione di approvazione degli atti di gara:

. p€r i lavori pubblici I'approvazjone del progetto definitivo/esecutivo con luttigli elaborati,

' per Ie fomiture ed iservizi I'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'art. 279 del
D.P.R.2012010.

Deve essere acquisìto il codice CIG e tale codi@ deve essere espressamente menzionato in ogni
atto, nessuno escluso, che si riferisce a quella procedura di affidamento.

Lo schema di contratto deve contenere i fe.imenti aila tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136 del 2010.
Per garanlire la massima trasparenza ed a prescindere dalla circostanza che l'appalto sia
aggiudicato al massimo ribasso owero mediante offeda economicamente più vantaggiosa, la
gestione della procedura di affidamenti, in fase di apertura delle buste, deve essere posta in

essere collegialmente con intervento ditre dipendenti.
La presenza deitre dipendenti deve essere garantiia in ognifase della procedura, e precisamente
dalla apeÉura della busta conlenente la documentazione amministrativa sino all'apertura della
busta contenente I'offerta economica. Ogni offerta (sia economica che tecnica) deve essere siglata
da tutti i membri della commissione all'atto della sua apertura prima di essere analizzata o
valutata.

La fase di aggiudicazione (con eccezione dei casi in cui la commíssione debba procedere alla
valutazione di elementi discrezionali) è sempre in seduta pubblica,. anche se lraltasi dí affidamenti
in economia a massimo ribasso. Ne consegue che del luogo, della data e dell'ora dell'inizio delle
operazioni di apertufa delle buste dovrà essere data notizia agli operatori economici invitati e ad
ogni altro contro interessato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Gli affidamenti diforniture e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n.

52/2012 come convertito in legge n. 9412012, devono essere affidati obbligatoriamente per jl

tramite delle Convenzioni Consip o del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ove
Dossibile.

Per le procedure apeÉe e ristretle la determìnazione di aggiudicazione definitiva tra le altre cose,
dovrà dare conto dell'awenuta effettuazione delle modalità di pubblicazione della procedura

medesima secondo quanto previsto in lema di pubblacazione legale dal D. Lgs 163/2006.



Scheda operativa per l'affidamento degti appalti diservizi e forniture in economia

L'art. 125 del D. Lgs 163/2006 che disciplina gli affidamenti in economia rappresenta una norma
che dispone un principio che deve però, per essere ope[ativo, essere receoito mediante atto
intemo della Dubblica amministrazione.

ll Comune ha recepito l'art. '125 mediante il proprio regolamento interno suj contratti ll
regolamento demanda ad ogni singolo responsabile I'individuazione, secondo le proprie specifiche
esigenze l'elenco degli oggetto negoziali da poter acquisire in economia.

Prima di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto in econom'a va posta in essere la
determinazione a contrane nella quale va indicata con chiarezza la motivazione della scelta in fatto
ed in diritto (art. 3legge 241 del 1990); e sideve dare atto che I'oggetto è ricompreso nell'elenco di
quelli che si possono affidare In economia e che ll valore è tale da poter essere affìdato in
economia.

Numero degli operatòri economici da invitare: A prescindere dalle indicazioni previste nel
regoìamento dei contrattì dell'ente e sino al loro adeguamento al presente afto, gli affidamenti in
economia per le forniture ed iservizi devono transitare da un numero di operatori economici che
siano in nu/nero almeno equivalente a quello sotto indicato, fatti salvi i casi di urgenza in cui è
consentito didimezzare il numero dioDeratoi da invitarel

' 0,00/,10.000,00 possibilità di affìdamento diretio. 10.001,00/30.000,00 almeno 3 operatori economid
' 30.00 1 ,00/40.000,00 almeno 5 operatori economici. 40.001,00/50.000,00 almeno 7 operatori economici. 50.001,00/80.000,00 almeno 10 operatori economici. 80.001 ,00/150.000,00 almeno 20 operatori econornrci. Oltre i 150.000,00 non è ammessa la pfocedura neqoziata ma sideve proceoere ao

evidenza pubblica.

Rispetto del principio di rotazione: Nella determlnazione a contrarre si deve dare atto che è
stato rispettato il principio di rotazione, ossia che l'elenco dei soggettj invialati non ricomprende
nessuno dei soggetti che erano stati inviati precedentemente.
Unica eccezione è per l'appaltatore uscente che in ossequio ad un principio giurjsprudenziale
vanta un interesse giuridicamente qualificato ad essere inviato, nei limiti in cui invero non abbia
mal ripagata la fiducia dell'amministrazione non avendo svolto con diligenza la sua prestazione. In
questa caso il mancato invito si baserà sulle note di censura poste in essere dal RUp nel corso
dell'affìdamento precedente a quello del mancato invito.
Sono fatte salve successive modifiche con norme regolamentari o innovazioni legislative che
dispongono diversamente.



Scheda operativa per l,affidamento degli appatti di lavori ex art 122, comma 7. del D,
Lgs.l 6312006

L'art 122 der D.Lgs 163/2006 dispone che: r ravori di importo compressivo ìnferiore a un mirione dieuro possono essere afndati daÍe stazioni appartanti, a cura der responsabire cer proceoimento,
nel rispetto dei principi di non discriminazione,_parità di trattamento, p;opozionalità e trasparenza,e secondo ta procedura prevjsta dall,articolo 57,. comma 6, l,invito è rivolto, per lavori di importopafl o- 

-supenore 
a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo infenórÀ a500 000 euro, ad. armeno cinque soggefti se sussistoÀò aspiiairti roonei in tari numeri. ravoriamoa'at sensr det presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affdabili a terzimediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dellimpono de a medesimacategoria; per le categorie specialistiche di cui al|articoro 37, comma 1r, restano ferme ledisposizioni ivi previste L'awiso sui risurtati deta procedura di atrioamènto, contorme att'arielaiólXA, punto quinto (awiso relalivo agti appatti aggiudicari), contiene-iinìicazione àà ;;éé;ìi

invitati ed è trasmesso per ra pubbricazione, secondò re modaiità di cui ai commi 3 e 5 det preiènte
articoro, entro dieci giorni dala data de aggiudicazione definitiva; non si apprrca larticoro 65,comma 1.

Numerd degli -operàtori economici. da invitare: A prescindere dalle indacazioni previste nelregoramento deicontratti defl'ente raddove siano più ampie e sino ar roro adeguamenro ar presente
atto, gli affidamenti in economia per le forniture ed i servizi devono transiùre da un numero dioperaton economici che siano in numero almeno equivalente a quello solto indrcato:

. 0,00/10.000,00 possibilità di affidamento djretto
' '10,001 ,00/40.000,00 almeno 3 operatori economici. 40.001,00/80.000,00 almeno 10 operatori economìci. 80.001,00/1500.000,00 almeno 20 operatori economici
.'150.001,00/300.000.000,00 atmeno 40 operatori economici. 300.001,00/500.000,00 atmeno 60 operatori economici. Olhe i500.000,00 non è ammessa la procedura negoziata ma sideve procedere ad

evidenza pubblica.

Rispelto del principio di rotazione: Nella determinazione a conlrarre si dovra dare atto che èstato ispett€to il principio di rotazione, ossia che I'elenco dei soggetti inviatatí non ricomprende
nessuno dei soggetti che erano stati inviati allo scorso afijdamento:-
Unica eccezione è per l'appaltatore uscente che in ossequio ad un principio giurisprudenzjale
vanta un interesse giuridicamente qualmcato ad essere inviato, nei limiti In cui invero non abbia
mal ripagato ra riducia de 'amministrazione non avendo svorto con dirigenza ra sua presrazrone. rnquesta caso ir mancatQ invito sr baserà su|le note di censura poste iÀ essere dar RUp nei corso
oe[ anroamento ffecedente a quello del mancato invito.
sono fatte salve successive modifiche con norme regoramentari o innovazioni regisrative che
dispongono diversamente.



Scheda operaliva controlli ex art.38 det D.lgs 16312006

Prima dell'aflidamento di una appalto di lavori, servizi e forniture, a prescindere dalla Drocedura
seguita e dalvalore del medesimo devono essere posti in essere j controlli di cut all'art. 38.
Nell'atto che chiude il procedimento si dovrà dar conto dell'avvenuta verifica dei controlli ed i

documenti comprovanti il possesso dei requisiti andranno conservati nel fascicolo del
Drocedimento per eventuali controlli.
L'art. 38 del D. Lgs 163/2006 dispone che
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affdamento delle concessionj e degli appalti
di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i

relativi contratti i soggetti:
a) che silrovano in stalo difallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo. salvo il

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 ma'zo 1942, n.267, o nei cui rjguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della leggè 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'alicolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; I'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedìmento riguarda il tìtolare o il direttore tecnico, se si tratta dÌ impresa
individuale; i soci o ìl direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, isoci accomandatari
o il diretlore tecnico se si tratta di societa in accomandita semplice, gli ammjnistratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico peEona fisica, owero il socjo di
maggioranza in caso disocietà con meno diquattro soci, se sitratta di altro tipo disocietà ;

c) nel cui confronti è stata pronuncjata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabìle, oppure sentenza di appljcazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reatj gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa diesclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piir reati dj partecipazione a
un'otganizzazione criminale, corruzione, frode, iciclaggio, quali definitj dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CEì l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o ìl
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del dìrettore tecnico se si tratta dì società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro socj, se si tratta di
altro tipo di società o consozìo. In ogni caso I'esclusìone e il divieto operano anche nel confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione det bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed eftettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; I'esclusione e il divjeto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando it reato e slato
dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima

d) che hanno vjolato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge '19

mazo'1990, n. 55; I'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definjtivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stala rimossa ì

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materja di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante daì rapporti di lavoro, rjsultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio':

l) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno comrnesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un erore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante,

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, nspetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabilitì :

h) nei cuiconfronti, aisensidelcomma 1ler, risulta l'iscrizione nelcasellario informatico dicui
all'artìcolo 7, comma '10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merjto
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure dí gara e per l'affidamento dei
subappalti:

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo Ìa legislazione italiana o delo Stato in cui sono
stabiliti:



l) che non presentino la certificazione di cuj all'artjcolo
salvo il dìsposto del comma 2 ;

'17 della legge 12 mazo 1999, n. 68,

m) nei cul confronti è stata appricata ra sanzione interdittiva di cui aI'articoro 9, comma 2,
rettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzìone che comporta il divieto
di contrarrè con la pubblica amministrazione compresi iprovvedimenti interdittivi di cui all,articolo
36-bis, comma 1, del decréto-tegge 4 lugtio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248 ,

m-bis) nei cui confronti, ai sensi deÍ'articoro 40, comma g{uater, risurta |iscrizione nel
casellarìo informatico di cui all'articolo 7, comma '10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell,attestazione SOA.

m{er) di cui alla precedente rettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli artiqqi 317 e 629 del codice penate aggravati ai sènsi de ,articolo 7 del decreto_tegge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, da a tegge 12 tuglio 1991, n.203, non risultino
aver denunciato ifatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall,articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamenie alle
generalità del., soggetto .che. ha omesso ta predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedenle all'Autorità di cUi all'anicolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osiervetorio.

-_..m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cuialt'articoto 23s9 det codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se ra situazione di controlo o la relazione comportí che le ofeie sono
imputabrl ad un unico centro decisionale .

1-bis. Le cause diesclusione previste dar presente articoro non si appricano alle aziende o società
sottoposte a sequeslro o confisca ai sensi dell'articolo l2-sexies del decreto-legge g gjugno ,1992,

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legg;3i maggio
1965, n. 575, ed afiìdate ad un custode o amministratore oiudiziario.
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al pre-detto affidamento, o finanziario

1-ter. In caso dr presentazione di falsa dichiarazione o farga documentazione, nelre orocedure di
gara e negli affidamentidi subappario, la stazione appaitai{e ne dà segnalazione a ,Àutorità che,
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione.
dispone (iscrizione nel casellario informatico ai finj delt'esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno. decoiso il ouale
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacja .

2. icandidato o il conconente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni dei testo unico delle disposizioni leglslative e regolamentari in materia di
documentazione amministratúa, di' cui al decreto del presùente della Éepubbtrca 2E dicembre
2OOO, n. 445, in cui indica tutte te condanne penali rlportate, jvi comprese que e per le quali abbia
beneficiato della non menzione Ai fìni det comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quall è intervenuta la riabilatazione. Ai
fini del comma 1, lettera g), Si ìntendono gravi le violazioniche comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all,articolo 48-bis. commi 1 e 2_bis.
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre i973, 11.602, costituiscono violazroo;
definitivamente accertale quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse
certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 'l, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative ai
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cuj all'articolo 2, comma 2. del decreto_
legge 25 settembre 2OO2, n. 2lO, conve.tito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma '1, dimostrano, ai sensi détiarticoJo 47. comma 2, it
possesso degli stessi requisiti prescritti per it rilascio det documento unico di regolarità contributiva.
Aifini deì comma l, Iettera m-quate0, ìJ concorrente allega, alternativamente. a) la dichiarazione di
non trovarsi in alcuna situazione di contro o di cui a 'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamente, b) la dichiarazione di non essere a
conoscenza defla partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articoto 2359 del cod;ce civile. e di aver
formulato l'offerta autonornamentel c) la dichiarazione di essere a conoscenza della oartecioazione
alla medesima procedu.a di - jgetti che si trovano, rispetto at conconÉnte. in silua?ione .Ji



controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente. Nelle
ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude iconcorrenti per iquali accertache le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionare, sufla base di univoci
elementi. La verìfica e leventuale esclusìone sono disposte dopo l,apertura delle buste contenenti
l'offerta economica .

3. Ai fini degri accertamenti rerativi are cause_di escrusione di cui ar presente articoro, si apprica
I'articolo 43, der decreto del presidente defla Repubbrica 28 dicembre 2ooo, n. 44s, resta fe;mo,per l'affidatario, I'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva dj cui all'artjcolo 2
del decreto legge 25 setembre 2002, n. 210, convertito dal; tegge 22 novembre 2002, n. 266 e dicuì all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agòs1o t996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni. In sede di verifìca delle dichiarazioni di cui ai commr 1 e 2 te stazioni
appaltanli chiedono aì competente ufÍcio del casellario giudizìale, relativamente ar candidati o ai
concorrenti, i. certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n.313, oppure le vísure dì cui all,articolo 33, comma.l, del
medesimo decreto n. 313 det 2002.

4 Aifinidegli accertamenti rerativi a[e cause diescrusione di cui ar presente articolo, neiconfronti
di candidati o concofrenti non stabiliti in ltaria, re stazioni appaltanti chiedono se oer caso al
candidatì o ai concofrenti difornire i necessari documenti probatori, e possono altresÌ chiedere Ia
cooperazione delle autorità competenti.

5. se nessun documento o certificato è rirasciato da altro stato del'unione europea, costrtursce
prova sufficiente una dichiafazione giurata, owero, negti stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall,interessaio innanzi a un,autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale quatificato triceverla del
Paese di origine o di provenienza.



Scheda operativa generale per i concoEi pubblici

Per evitare e prevenire il reato di corruzione tutte le operazioni più a rischio come ad esempio fa
precostituzione delle domande, verranno gestité collegialmente per dare maggiore garanzia la
commissione collegialmente predispone un numero cii domande/prove pari almeno al triolo di
quelle necessarie per l'espletamento delle prove: successivamenìe saranno estratte tra quelle
preparate neltriplo, il numero delle domande suffìcientiad espletare il concorso.
Di tutte le operazioni e derle loro regolarità dovrà essere redatto verbale da parte di un soggetto
terzo non nominato dalla commissione ma dar segretario o dal Dirigente del personalJ tra i
dioendenti.
Principio della massima pubblicità: Al ccncorso pubblìco, deve essere data massima diffusione
attraverso le forme di pubblicazione vigenti e precisamenie:. Gazzelta Ufficiale della Regione Sicitiana, sezione concoisi pubblici; posto a ternpo

indeterminato
' Sito istituzionale dell'ente posii a tempo deterrninaio.

Inoltre il tempo necessario afla presentazione delle domande non potrà mai essere inferiore a 30
giornidalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale della Regione Sjciliana.

Adeguatezza dei membri di commissione: La cornmissione dovrà essere nominata in ossequio
alle disposizÌonidi legge e comprendere funzionari di adeguata professionalità in ragione der posto
da coprire

Assenza di conflitto di interessi: Dopo la scadenza per la proposizione delle domande e
visionate la medesime, ciascuno dei membri dovrà sottoscrivere una autodichiarazione cir6a
l'inesistenza di conflitto di interessitra toro ed i canditati che hanno presentato oomanoa.

Trasparenza nella gestione delle prove; La commìssjone proaeoerà ooflegialmente alja
formulazione di un numero di donande pari almeno al triplo cil quelle necessarie per
l'espletamento delle prove; successivamente saianio eiti.atte tfa quelle preFarate il numero delle
domande sufficientj ad espletare il concorso
A titolo di esempio se per il concorso è p.evista una prova pretica, la commissione colleoialmgrìte
dovrà predisporre nove tracce ossia il triplo di quelle necessarie poi dalle nove estiarrà con
sorteggio le tre prove pratiche che costituiranno I'oggetto del concorso.
Di tutte le operazioni dovrà essere redatto verbale da parte di un soggetto tezo nominato dal
segretario generale o dal Dirigente delle Risorse Umane (nello specifico un dipendente che abbia
una categoria non inferiore alla c). Anche al segretario ve(baliLzanle si applica il orìncìDio della
rotaztone.



Scheda operatÌva generale per i procedimenti amministrativi
Pubblicazione dèl termini del procedimenti e det documenti che corredano I'istanza di paÉe

1) Obbligo (a pena di riduzione delta liquidazione dett'indennità di risultato) di definire i
t€mpi d.i procedim€nti p6r ciascun Settore di comperènza nónchó de . toro pubbtic5zionè
sul sito dell'ente.

2) Obbligo di pubblicare 3ul sito delt,ente I'elenco degti atti e documeîti che t.istante ha
l'onere di produrre a corredo dell'istanza e di termini entri cui il prowedimenlo sarà
emanato.
L'art. 6, comma 2, lettera b), del D. Lgs 70/2011 dispone che allo scopo dì rendere effettivamente
trasparente I'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravantisu cittadini e imprese le
pubbliche amministrazioni di cui a//articolo 1, comma 2 del decreto legistativo 30 mazo i001, n.
165, pubblicano sui propri siti istituzionati, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di
parle rientrante nelle proprie competenze, I'elenco degli atti e documenti che I'istante ha l,onere di
produne a conedo dell'istanza.
La norma sottolinea che in caso di mancato adempimento di quanto previsto la pubblica
amministrazione procedente non può respingere l,islanza adducendo la mancata produzione di un
atto o documenlo e deve ìnvitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine
congruo. ll prowedimento di diniego non preceduto dall,invito di cui al periodo Drecedente è nullo.
ll mancalo adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresìvalutato aifinidella attnbuzione
della retrìbuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

3) Per ciascun prowedimenlo che si chìude medìante ìl silenzio assenso, il dirigente dovrà in ogni
caso indicare nel dettaglio la tipologia dej procedimento, iteÍmini e l,applicazioÀe dell,art. 20 de]la
legge 241 del 1990 cosicché il pnvato abbia contezza delfatto che queldeterminato procedimento
non sì chiude mediante l'adozione di un prowedimento espresso, ma attraverso la fictio iuris del
silenzio che equivale giuridjcamente all'adozjone dell,atto espresso.

4) Si ricorda che l'art. 2 della legge 241 del 1990 comma g-bis, prevede che l,organo dj governo
individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attìibuire il potere
sostrtutivo in caso di inezia nell'adozione dei provvedimenti.
In assenza ditale individuazione il soggetto responsabile è il Segretario Comunale
Inoltre per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è Dubblicata. an
formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, I'jndicazione del soggetto a cuj
è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersl aisensi e per gli effetti del comma
9-ter.
Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominatjvo del responsabije, ai fini
della valulazione dell'awio del procedimento disciplinare, secondo le disposizjoni del DroDrio
ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria
(Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7. il privato puó rivolgersi al responsabtle di cui al comma g-bis perché, entro un termine
pari alla metà di quello originariamente prevlsto, concluda il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un commissario.
ll responsabi'e individuato ai sensi del comma g-bis, entro ll 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, iprocedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative comDetenti,
nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regotamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strlmentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a cadco della finanza
oubblica.



AWISO PUBBLICO
"Procedura aperta alla consultazione a seguito adozione

del Piano Triennale di prevenzione de a Corruzione - p.T.p.C.

PRIMESSO:
- che il 28 novembre 2012 è entrala in vigorc la tegge ó novcmhre 2012 n. 190 conccmenle,.Dispolizioni
per la f,revenzione e là reprcssionc della coÍùziùnc e dell'illegatita nelln puhblica amnìinjstrazionc,,;- che la legge n. 190/2012 ha previsto ladozione del piano Tricnnate di prcvenzione dclla Corruzione, di
scgurlo nominaro P.T.P.C., da parte di rutte te pubbliche &mrnìnisrrazioni, enti locali inctusi;- che in data ll sellcmbrc 2013 è stato appfovato il piano Triennalc Anticorruzione Na"ionale con iietibera
civit - Anac n. 7u2ol3 e con b srcsso prowedimenro sono $tate fomite indicazioni sui conrenuti e sulla
pn)cedùa di àdozione dei piani dell€ anrminiso.aicni locllì, cnti localì inclusi;
- che la procedúa di adozione del P.T.P.C. segùc Iorme di consuhazionc di soggcni intemi ed est€mi
all'ljnte pofatori di intercssi di cui il Colnunc di piazza Arrnerinî iDrende tener€ conro pcr prcdlspore
una strat€gia di Fevenzione del fenomeno della corruzione piir cfìcace e trasparente possìbite;
- che delle osse.lazioni pervenute dai soggerli esrcmi atl'Enr€, medi.ìnîe rate awiso pubblico, site.rà conto
nella successiva relazione dcl Responsabile Anricorruzione su 'attivir,i comunate a garanzia dclla lcgalirà e
delle regolc sulla trasparcnza:
- che si allega al presc'nte awiso modulo da compilare pcr I'invio di osscruazioni da pane di soggeíi
eslemi f'er |adozione del I'.T.P.C.:

ch€ con deliberazione di ciunta C o m u r.ì | e n. del 2015 è siato adolato ìl Piano
Triernale di Prcverìzionc della coruzionc e programma -tricnnalc pe. ta Trasparenza e I'Integrirà per il triennio
2015n011 (i relalivi ,tti sono contcstualmente pubbticîti sut sito inremct dell.Ente _ Sczion€
Amministrazionc Tmsparente);
- coÍ delibemzione dj ciuola Conunalc n.4 {tet 25.01.2014 è slato approvaro it Codicc di
Comportancnto dei dipendenridel ConÌune di l,iazza Armerìna (i relarivi attisono pubblicati sut sito
intcmet dell'Ente - Sczionc 

^mminis.rnzione 
Trdsparcnrc);

Tutto ciò premesso. al finc di assicunìrc il massimo coinvolgimento de a citradinanza, si invitano le
orgurizz ziúi sindacali rapprcsentativc, presenri noll.^mminìsrrazionc, tc asso€iazioni mpprescntaro nel
consiglio Nazìonalc dei consumatori c dcgli utenti che operano nel seltore. lc associazioni o altr€ foflne di
otgÌtizlazioni rappr€sentative di paricolari inre.essi c dei soggeri che operano e lìuiscono delte aíivira c
dei servizi prestati dall Amminisrrazione del Comùnc di I'iazza 

^rmerinl}, 
a far pervenirc eventuali proposte

sullc mîterie deìl'Anticoruzione è della Tmsparenza chc samno valutare p€r le succ€ssive nodifichc ed
intcgraz ione dell'approvaio piano anticorruzionc c d(t fredisponendo prrno pc; t lnreerità < ta Trasparenza per
il l riennio 2015/2017.

k proposte dcbihmenrc souoscritrc secondo l.alcgak, moduto (A . A) ed indirizzare a] SegÌerario
Gencmle nonché Responsabile della hcvenzionc della Corruzione c de a Trasparenza, dovranno pencnue
entro il giomo ultìno di pùbblicazionc dcl piano approvaro con d€libcrazione di ciunh Conunale n..lel , ralc a drrÈ cnrru e non ,"trr 

'l- iîdniuo di posr" et.n.onica: seg!!g!'or!l!*u^.pir-.21tqi"" ir
indirizzo di posra elenronica ccrtific.ì1a: info@pec.comunepiazzaaÌmcrina_ir

- tramilc consegnrì direía all'Ufficio di Protocollo Cencrale.

Il Segrctuio cenerule
Responsúíle Antioùazíone e Ttusporcnzu

(F.to dotl Vincenzo Scarceua)



MODUT,o OSSERVAZIONI AI FINI DI PREDISPOSIZTONE P.Î.P.C.

AIL A

Al Segrelaio Ge erule
Retpoúsoblla Anflcot|uzioúe e Tnsporcnr!

C.rmune dl Piozzn Aîmcrtno

ll sottoscritto

eventuali modifiche ed integruzioni del Piano Triennale di Pr€venzione della coruzione (P.T.P.C.) per il Triennio

20 I 5O0 I 7 da Dane del Comune di Piazza Armerina:

" informato dell'int€nzione del Comune di adollare procèdura dì consultazione pubblica di soggetti esicmi

all'Ente a garanzia della legali|a e del rispetto delle nofme in malena di traspalenza'

- informato della possibilla di F€téntare ocs€rvazioni e proposte per I'elabotazione Gd adozione del P_T'P C :

- formula le segùenti oss€Nazioni e/o proposte in quslità di soggetto estemo all'Ente:

ll plesente modello si cons€gns al ComuÙe di PiazzÀ ArmeÍna a mezo:

0 posla elettsorica al seguenle indirizzo: s€sreteriolAcomuneDiazzaarmerina'it

E Do$a eleltronica certificata sl s€guente indirizzo: in@pec comuDepiazzaamerina l

E dircúament€ all'Ufticio di Protocollo Generale in Ahio Fundrò Piazza Garbaldi

Si allega fotoc.pia del documento di riconoscimento'

Data

F fia dell'irner*sa,o

in qualita di soggetto i'tef€ssato ad



PARERE DI RECOI.ARITA.' TECNICA
tl Responsabile del Scttore

CONSTATATA la corrispondeÍza a norme, leggi, rogolamcnti o allre fonti attinenti alla materia specifica € che

disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA Ia completezza dell'istmttoria;

Ai sensi e per gli effctti dell'af.53 della L.l4z90 e della L.R. 48/91, come modificata dall'af. 12 dclla L.R. 30/2000,

esprime par€r€; favorevole
in ordin€ alla regohritl tcctricr della superiore proposta di deliberazione.

Addi, ,>.\.úZ.Lo.9

Si dà atlo che la superiore proposla non compofla, né direttam€nte
presenta alcuno degli aspetti cortabili, finanziari e fiscali pr€visd dalle vigenti
contabile non è necessaîio in quanto si risolverebbe in un fltto inutile.

Iì Responsabile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ll Responsrblle dell'Area Fintnzirti|

€ p€r gli efetti dell'ar.53 della L,142l90 e dclla L.R.48/91, come modificala dalla L.R.30/2000, esprime

né indìrettarìent€. oneri finanziari. né
nomq per cui il parere di regolarità

Addi,

in ordine alla regolsrita cortrÌril€ della superiore proposla di dcliberazione

Addi,
IlResponsabile

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZLI.RIA

lf sottoscrino, R$poNrbile d€l servizio Finrozi.rio, ai s€nsi e per gli efietti dell'aí55, comma 5", dellzL.l4?r90 e

della L.R. 48/1991, rtte3ta l. cop€rtum finrÍzi.rir della spesa occorente:

Somma dà impegnare Euro

Addì,

cap. Compet€na-/Residui

Il RcsDonsabile dcll'Area Finanziaria



iancarlo qio

d

J CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO

?"- r* 'y.* *j\a;.q. , 5i.jì*!!i^

Piazza Armerina, lì- 

-

IL\SEGRETARI9I COMUNALE

(Dott. Vincéízo Scarcetla)

oetitera c.M. l. 3I del

ll sottorritto Segretario Comunale, in applicazione dclla L.R 3/12l199t, n 44, sÙ conforme

attestazìonc del iìesponsabile dcl Ptocedimcnto "Uffioio Deliberazioni di Giunta Municipalc"'
( ERTIFICA che il prescntc allo è,stalo publlicalo- 4ll 4lbo Pretorio on line di questo Comune Per

ouindicr ciomi con.cculi!iaal)hit'.1.1h.t:..althl :ll7p:1 (ar' Il'comma l'rLR 44'olear
ii à"rr"ì"""" àgjzoog . ,-*. eJ L l,onche del Ric. [pprovato con dclibcra di G M n 279 del

28.t2120rc:

l--rr neèporlsiilir-e otl Énoceorrl elro
uFfcro ùuBERfFu ol G

I erovaN ióAlLUrETra
I

I

I

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, vrsti,-glii 9gi q-"^ff',tg, attesta che la presente

delrberazrone è drvenuta eseculiva l giorro '- - ; t

' ' corsi 10 giorni dalla data di inizio dellaLl Art. 12, comma 1ó (essendo tras

Pubblìcazione oN-LINE)

il secneranto coMUNALE

E Art. 12 comma 2o L.R. 44/91(delibera immediatamente esecutiva)'

Piazza Armerina ,aa.)1. ù)tt

E'

Lì

(Dott

copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE


