COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania

N° 07 Registro Delibere

Data della Delibera 31/01/2018

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
OGGETTO: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC) 2018-2019-2020.
L'anno Duemiladiciotto, addì trentuno del mese di gennaio, alle ore 19,00,
nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad inviti di
convocazione diramati a domicilio, si è riunita la Giunta Municipale sotto la
Presidenza del Sig. Giovanni FERRO, nella qualità di Sindaco e sono presenti ed
assenti i seguenti Signori :
Presente
FERRO GIOVANNI

SINDACO

GRANATO FILIPPO

VICE SINDACO

FISCELLA SIMONA

ASSESSORE

NISI FILIPPO

ASSESSORE

SICILIANO GIUSEPPE

ASSESSORE

Assente

X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Carolina Ferro giusto provvedimento n. 30/2018
della Prefettura di Palermo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare l’argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.);
ATTESO CHE con delibera di GM n. 64 del 27/06/2013 è stato approvato il PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’;
TENUTO CONTO CHE:
La legge 190/2012 è stata modificata dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
“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”.
La nuova disciplina, nel perseguire un obiettivo di semplificazione delle attività
amministrative nella materia, ha stabilito di unificare in un solo strumento il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma triennale della
trasparenza e dell’integrità (PTTI).
ATTESO che al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è allegato il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma
2 del D. Lgs. 33/2013;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Piano della prevenzione della
corruzione per il triennio 2017/2019, comprensivo del Programma Triennale per la
trasparenza e l’integrità;
ATTESO che con deliberazione 12/2014 l’ANAC si è espressa nel senso che “la competenza
ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti
locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di
prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale
anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di
autoregolamentazione dal singolo Ente;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana,
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000" n. 267, espresso
dal Responsabile dell’Aree 1°.
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

Ritenuto di provvede in merito

DELIBERA

1. di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-20, comprensivo
del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, allegato alla presente proposta di
provvedimento.
2. di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
============================================================
====================
PARERI:
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere:
- favorevole di regolarità tecnica.
Il Responsabile Dell’Area Generali
F.to Dott.ssa Maria Cristina Cafà

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
_________ - __________

SETTORE AFFARI GENERALI
Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale
Allegata alla deliberazione della Giunta Municipale n° 07 del 31/01/2018

OGGETTO: Approvazione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della

corruzione (PTPC) 2018-2019-2020

Premesso che

• in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi
della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110,
l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono
tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
• la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni
Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l’organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;

•

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 10 comma 1 e 2, prevede che “Ogni amministrazione
adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente” e
ancora che “Il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della
corruzione”;

•

il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 reca “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”;

• negli enti territoriali organo competente alla adozione del piano triennale di prevenzione della
corruzione è la Giunta Comunale, ai sensi della delibera 12 del 2014 dell’ANAC;
ATTESO che il Comune di Mirabella Imbaccari con delibera di Giunta Municipale n. 9 del
30/01/2017 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la
Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2017 – 2019;
CONSIDERATO l’obbligo di dover aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il
Programma per la Trasparenza e l’Integrità, approvando quello relativo al triennio 2018-2020;
CONSIDERATO che è obiettivo dell’Amministrazione realizzare un’azione generale di contrasto alla
corruzione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa sull’economia generale e
parimenti sulle condizioni di sviluppo e di crescita sociale ed individuale;
RILEVATO che con Delibera Anac n. 831/2016 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione
Nazionale;
VISTA la delibera di G.M. n. 71 del 21/01/2016 con la quale il Comune di Mirabella Imbaccari ha
approvato il Codice di Comportamento integrativo per il personale dell’Ente;
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Legge 190 del 2012;
Il D.Lgs. 33 del 2013;
Il D.Lgs. 39 del 2013;
La Deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali;
Il D.Lgs. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
Il D.Lgs. 82 del 2005, Codice dell’amministrazione digitale (CAD);
Il D.P.R. n. 62 del 2013 recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
La Delibera Anac n. 831/2016 di approvazione del Piano Triennale Anticorruzione Nazionale;
Il D.Lgs. 97/2016;
La L. 179/2017;
Lo Statuto Comunale;

Preso atto dello schema del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la
Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2018 – 2020 proposto dal responsabile degli Affari Generali in
assenza di un responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, allegati al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato di non dover apportare modifiche agli stessi;
Ritenuto che il comma 8 dell’art.1 della L. 190/2012, nel prevedere che “l’organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione” pone una
speciale norma procedurale, che non ammette tero integrazioni in punto di istruttoria, tramite i pareri
di cui all’art.49 del Tuel;
Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE
1. di approvare l’allegato Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e
l’Integrità per il triennio 2018 – 2020, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione del Piano nell’apposita sezione del sito Internet comunale
all’interno
dello
spazio
denominato
“Amministrazione
trasparente/Altri
contenuti/Corruzione”.

F.to Maria Cristina Cafa’

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni FERRO
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Giuseppe SICILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carolina FERRO

___________________________________________________________________________________________________________

Si Attesta
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 è pubblicata all’Albo
Pretorio ON LINE al n° 129 della rete Civica il giorno 06/02/2018 per rimanervi per 15 gg.
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 06/02/2018

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Interlandi

___________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione su conforme attestazione del Messo Comunale è stata pubblicata
all'albo ON LINE dal

al

(art. 6, L.R. 11/2015) e che contro la stessa non sono stati presentati reclami od opposizioni.
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________


AI SENSI DELL’ARTICOLO 12, COMMA 1°, LEGGE REGIONALE N° 44 3/12/1991
( essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione).



AI SENSI DELL’ARTICOLO 12, COMMA 2°, LEGGE REGIONALE N° 44 3/12/1991
(deliberazione immediatamente esecutiva).

Data:

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________________________________________

Per copia conforme al suo originale
Data _________________________

L’Istruttore Amministrativo

