COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
immediata esecuzione

Oggetto:

N. 9
Data 22/02/2019

Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corrusione contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità - triennio 2019-2020-2021

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 17,30
nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta
Municipale nelle seguenti persone:
Componenti

Presenti
PRESIDENTE

si

ASSESSORE

si

3) LO VERDE Antonio

“

sì

4) FIANDACA Daniela

“

si

1) CALDERARO Francesco
2) BELLOMO Carmelo Antonio

Assenti

con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il Segretario Generale, nominato Responsabile dell’anticorruzione con determina sindacale n. 1
del 04.01.2018 propone all’esame e all’approvazione della Giunta comunale la seguente proposta
di deliberazione:
OGGETTO: Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente
il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – triennio 2019-2020 -2021.
Premesso che:
- in data 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190, recante: “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il 14 marzo 2013 è stato approvato il D.Lgs. n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- l’8 aprile 2013 è stato approvato il D.Lgs. n. 39 recante: “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62, entrato in vigore il 19 giugno 2013 recante:
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”;
- l’11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con delibera CIVIT n.
72/2013;
- con determinazione n. 831 del 03/08/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento
ordinario n. 35 del 24 agosto 2016 ) l’A.N.A.C. ha approvato in via definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 .
- è stato pubblicato il D.lgs. N. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Visto che, in questo complessivo contesto legislativo, il Comune di Castellana Sicula si è attivato
per dare attuazione agli adempimenti previsti dalle normative fra loro correlate e ha provveduto
all’attuazione degli obblighi di legge, approvando con atto deliberativo di Giunta Comunale il Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015, aggiornato per il triennio 2015/2017 con
D.G.C. n. 12/2015, per il triennio 2017/2019 con D.G.C. n. 10 del 08.02.2017, per il triennio
2018/2020 con D.G.C. n. 17 del 05.04.2018 pubblicati sul link Amministrazione Trasparente.
Dato atto altresì, che in sede di aggiornamento, così come raccomandato nella nota approvata con
determinazione dell’Anac n. 12 del 28.10.2015, si è assicurata la più ampia partecipazione dei
soggetti portatori di interessi esterni (stakeholders) nel processo di adozione del Piano con le
seguenti azioni:
-il Responsabile della prevenzione ha reso noto con avviso pubblico del 10.01.2019 prot. n. 375
l’invito a proporre suggerimenti, entro il 31.01.2019, per la predisposizione dell’aggiornamento del
Piano.
Dato atto che in data 15.01.2019 prot. n. 577 è stato chiesto un report finale ai Responsabili di
Posizione organizzativa.
Dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte degli stakeholders interni ed esterni.

Considerato che con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC ha previsto, che negli enti
territoriali caratterizzati dalla presenza dei due organi di indirizzo politico - Consiglio e Giunta –
spetti al primo l’approvazione di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC,
mentre al secondo l’adozione finale del documento esecutivo e programmatorio.
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell’Anac n. 831
del 03.08.2016 conferma che gli organi di indirizzo dispongono di competenze rilevanti nel
processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione nella logica di una effettiva
e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 15 del 26.03.2018, dichiarata immediatamente esecutiva,
con cui sono stati approvati gli indirizzi da fornire al Responsabile della PCT al fine di predisporre
l'aggiornamento del Piano in oggetto.
Preso atto del decreto legislativo 25 maggio 2016, N. 97, “Recante revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della L. 06.11.2012 n. 190 e del D.lgs. 14.03.2013 n 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 07.08.2015 n
124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” .
Preso atto degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1 c.1 del
d.lgs. N. 97 del 2016)”.
Visto l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera dell’Anac del
21.11.2018 n. 1074.
Esaminato l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, contenente il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2019-2020-2021, predisposto
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i relativi allegati;
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riportate e trascritte:
1. di aggiornare, ai sensi della legge 06.11.2012, n. 190 e del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, così
come modificate dal d.lgs. 97/2016, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza e Integrità composto dai seguenti documenti che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019/2021;
- Cronoprogramma all. b);
- Allegato n. 1 Elenco obblighi di pubblicazione Trasparenza (Scheda Anac).
2. di dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano in oggetto è coerente con le linee guide
del Consiglio comunale approvate con deliberazione n. 15 del 26.03.2018.
3. di dare ampia pubblicità all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e Integrità triennio 2019/2021, attraverso il sito istituzionale

in modo permanente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Altri
contenuti – Corruzione.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Castellana Sicula, li 18 febbraio 2019-02-25

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Piera Mistretta

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento ;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto ai sensi dell’art. 53 , comma 1 , della
legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n.
30/2000 ;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1. di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal Segretario Generale avente ad
oggetto “Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – triennio 20192020 -2021” che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad
ogni effetto di legge .
Con successiva unanime votazione
LA GIUNTA MUNICIPALE
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo per la motivazione espressa in calce alla
proposta del competente funzionario responsabile.

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corrusione contenente il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - triennio 2019-2020-2021.

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo
modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta
di deliberazione :
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .
Lì 18/02/2019
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Piera Mistretta

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: Francesco Calderaro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Carmelo Bellomo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Piera Mistretta

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito
www.comune.castellanasicula.pa.it dal _____________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Castellana Sicula, lì______________

Il Responsabile del Servizio
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,
ATTESTA;
che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito informatico
istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________
e che entro il suddetto termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o
reclamo.

Castellana Sicula , lì
Il Responsabile del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________

____________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data : 22 febbraio 2019
[

] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n.
44 e successive modifiche e integrazioni ;

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e
successive modifiche e integrazioni .
Castellana Sicula, li 22/02/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Piera Mistretta
E’ copia conforme all’originale
Castellana Sicula, li 25 febbraio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Piera Mistretta

