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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:APPROVAZIONE PIANO

TRIENNALE DI

PREVENZIONE DELLA

CoRRUZTONE (PTPC) 2018-2020

L'anno duemiladiciotto,

il

I

giomo trentuno del mese di gennaio alle ore 13100 nella

consueta sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale.

-

Previa l'osserv anza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano
PRESENTYASSENTI

BERTOLAMI GIROLAMO
2. BUEMI SALVATORE
3. FERRARA DA CAMPO GIUSEPPE
4. GIAMBOI NADIA
1.

SINDACO

Presente

ASSESSORE

Presente
Presente

ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE

Assente
Presenti 3
Assenti

Assiste I'adunanza il Segretario Comunale Dr. GIUSEPPE TORRE il quale prowede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, iI Sindaco pro-temPore Dr. GIROLAMO
BERTOLAMI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto specificato.
Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Parere del Responsabile di ragioneria, per ia regolarità contabile: NON DOVUTO..
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell'art.
Legge Regionale n.30 del 23/12/2000;

12 comma 1

della

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
RAVVISATA l'qpportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente
alle esigenze di questa amministrazione;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto:
"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
APPROVARE

CoRRUZTONE (PTPC) 2018-2020

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa neile {orme di legge,
sensi dell'art. 12 della L.R. n. M/97,1a presente immediatamente esecutiva.

al

ktto e sottoscitto come sgue:
IL

ENTE
Girolnmo

Dr.

t-

&

L'ASSESSORE ANZIANO
Buemi Saloatore

')r

.IL SEGRET

(t5!;

,Dr.

ALE
Torre

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai xnsi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)
REG. PUBBL.
I1

N'

63

sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
15

il 31.01.2018

,ove rimarà per

giorni consecutivi.

Novara

diSicili, 3( - of - i3

L'A#Q}d-

II, SE(l

Salo@§errara

ALE
eppe Torre

SI ATTESTA

n

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva

il

, decimo giomo

dalla

relativa

pubblicazione.
è stata

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 14/-199-1.

Novara di Sicilia ,3'1.01.2018

,'ti
IL

SEGRET

MUNALE
Tone

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI NOVARA DI SICILIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE INTERESSATO
AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO PROPONENTE
SINDACO

I

OGGETTO:

Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
(PTPC) 2018-2020

n. 142, come recepita con l'aft. 1 comma i lettera i de1la
L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'axt. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 2311212000 n. 30,

Ai

sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990,

che testualmente recita:

ty'su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non s'ia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine a1la sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal
Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità oontabile".
Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui ai seguente prospetto:
Per quanto conceme la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
t

IL R.ESPONSABILE

Data,31.01.2018

Per quanto concerne la regolarità contabile oarerd: non doruto

!

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

i
Attestandone la coperlura firanziaÀa.

DIMINUZIONEDI

SPE

ENTRATA

EURO
al Codice
Data,

DELIBERAZIONE
NUMERO
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d lla1ra

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

per la Giunta Municipale

Oggetto: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (IITPC)
2Ar8-2424

Premessrr

- Che con i'ar.-',-iso ptrrr. p{ot.269

tlel 1J/A1,/2018 srrl sito intcmct dcll'entc rivoltr: direttamctre li .i
cittadinj. oltre chc ancÌ're ai Cor.rsglien (,omunali, a1 Sindaco, alla (ìiunta, ai lìesponsabili ch P.O ed agli
Orqanr cli controllo intclni. con cui rurtt iprcdctti stakcoldrr\. l.rnlo in,erni. quanr,,, cst('rnl s,,n() stari
ir.rr.itati ad csprimete er.eutualj ptoposte pcr I'aggiornamento e la conscgucntc approvazione del Pian<>
di Ptevenzioue della Con-r-rzìone fr1"C) 2018-2tf2{l;

- Dato atto

che dt.,po la pubblicazior:e del predet«r avwiso, regoÌarmente pubblicato all'albo pr:erorio
c,n-line del Comune non sono state formu-late osser-vazioni/suggerimentifmodiiiche allo schema c'li
PTCr'2018 2020;

- Visto I'articolo 1, comma 8 clclla Lcgge 6 noveml:rc

2012, n. 19ù ('"DiEo:ì{o per la pretcnVlont: /a
<1uale dispone che I'oreano di
rcf»essìont dtlla umliionc
&//'i//tqalità nclk pabblica annìninrl{ani'),
indtrfzz<> politico, su proposta del responsabile <iella ptevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio

il

t

di otlri anno, zdotta il Pìano di Ptevenzione della Cottuzioae {P'IPC), cutandr:ne la tasmissione al
Dipartirnento della llnzione pubblica c chc il tcsponsabile, cntto lo -ctesso tcrminc, dcfiliscc procedutc
appropriatt'per selezionate e formatc i dipendenti dcstinati rrd opcrarc ir: settori palaicolarmcnrc csp,-rsti
alla coruzione:
- Visto l'arricolo 1, cornma 1[] de1la ptcdetta legge 6 nor.embre 2012, n. 1t)(\ secondo cui ì1 responsabilc
deì1a plevenzione dclla corruzione ptor..r'cdc anche ad individr.rarcr il pcr:sonale da ìlserirc nei
plogt^mmj di fr:rmazione;
- Visto alttesì I'articolo 10 comma 1 del decreto lcgislativo 14 marzo 2013, n.33 il quale prevede che
ogni amministrazione adotta i1 Programma Triennale per la Tmsparenza delf integrità (?'ff, da
aggiornate annualmente;

- Dato atto dei nuovi corrpiti e funzioni atribuiri all'Flnte in matclia di prevcnzione dclla cor:mz:one c
della illegalità r-ronchò di trasparcnza e integrità dell'attività amnr:rristrativr;

- Richiamato,

al riguarcìo. l'att. 1. comma 15 clella I-cg1e 6 novembte 2l-112 n. 191), che cleFrnisce la
tlasparcnza dcil'attivirrì ammìnisuariva comc livcllo essenziale cìelle prestazioni coocernefld i diritti
sociali e civih, ar scnsi dcll'articolo 117,2" cc»nma. lettcta m) dclla costiruzionc, e stabilisce chc la
1

ò

assicurata mediantc pubblicazione dcl1e infonnazioni relative ai procedimenti
amminis[ativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministazioni sccoodo criteri di facile accessibilità,,
cornplctezz^ c semplicità di consultazione c nel rispetto dclic disposrzioni in matcria di segreto di Stzto,
segreto d'uf6cio di protezione dei dati petsonali:
ttaspa.renza

- Considerato che le pubbliche amministlazìoni sono tenute ad assicurate la traspatenza, <1uale livello
essenziirle delle ptestazì<.rni con particolate tiferimento ai procedirnend sopra citatì, -in quxnto
maggiormente esposti al rìschio di corruzione;

- Dàto atto che il programma tiennale per la tasparenza dell'rntegrità, in relazione alla fuuzionc che lcr
stesso assolvc, r,a considctato come sezionc dcl piano ftiennale di prevcnzione dclla cormzionc della
illegalità, dovendosi consideratc tesiduale la facoltà dell'arnministrazione di approvale detto programma
scpa.ratamentc, come ,."accomandato dall'agqir»:rlamento 2()15 ù pian<: nazionale afltic.xmzi.inc
approvato con determinazione numer() 12/2t)1 5 ;\N-{C

- Visto il Piano Nazionalc di pre i,enzìr.,nc deila corruzionc (PNA), approvato nel rispetto delle linee
inùÀzzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge "190/2012, anicolo 1, comma 4;

dr

- Visto l'aggiomamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione eNA), approvato con determtnaztone
numeto 12 del 28 ottobte 2015 dalla Autorità Nazionale Anticomrzione (ANAC);

- Dato atto

che, in ottemperanza al disposto notmativo sopra citato, si rende necessario procedere
all'adozione del PT?C 2018-2020 sulÌa base della ptoposta del Responsabile della prevenzione della
comrzione @PC);

Atteso che Ia strategia di prevenzione della com:zione indicata nel Piano è articolata nelle fasi di:
- l'analisi dcl contesto intemo ed estcrno
- valutazionc del rischicr
- trattamento del rischicr
- monitotaggio dcl PTPC e delle misure
- coordinamento cofl gli altri strumenti di programmazione dell'ente

Dato atto che la stratcgia di prevenzione dclla corruzione tiene conto anche dei seguenti documenti:

-

la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'anno
2017;

-

gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla
Responsabiìe del.la trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo
33 / 2013, relativamente all' anto 2077 ;
gli esiti del conttollo successivo di regoladtà ammrnistativa relativameflte all'^nlo 2017
dati ed informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari;

-

Rilevato, altresì, che i1 piano dr prevenzione della comrzione è, per ptoptia natura, uno strumerìto
dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle drsposizioni
contenute nella richiamata deterrninazione Anac 72/2015, e chc, peraltro, tale modiEca si appalesa
probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA aggiornato al 2078,(\)o.
Rilevato il Piar.ro di l)rcr,cnzionc clclla Corruzionc e dell'i1lcg:rlità (1'TI'(ì) c il Piano della 'l'rasparcnza
EI) 2018 2020 yanno correlati agli altd strumenti di ptc.rgramrnazione tlell'entc e, in particolalc, agli
strlrmenti di pto{lammazi<:,ne dclla pcrtìrrmance <»rganizzattvzr ed indivitluale dcll'entc;
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Dato atto

che iÌ responsabile dcl ptocedimento, al 6ne di garantire .il livello essenziale delle prestazioni,

ò tenuto

ger:antJlr.e

la pubblicaztone del presente prolwedimento e dello schema di piano allegato suì
nella

^ dell'amministtazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparentc" c
sito Web
sottosezione

"Alffi contenuti-anticotnrzione";

Vistì::
- 1a Irgge 7 agosto 7990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2OO0 n. 267;
- il D.lgs. 3l marzo 2t)l)1. n. 165;
- il Rcgolamento sul F'unzionamcnto dcgìr Uffrci c dei Sen'izi;
- lo Statuto comunale;
- i1 vigente regolamento di contabilità;

PROPONE CHE I.A GIUNTA. COMUNAIE
Deliberi
per lc tagrorri indicatc in nalrativa, c chc qui si intendono intclpalmentc richiamatc:

1. Di appror.are

la proposta in og{lctto e, per I'effctto, di approvare rl Piano di Prevcnzionc della
Corr:zione (t/l'PC) 2018-2020, dando atto i.l Prograrnma per la 'ltaspzrenzr pet I'Integrità
flvlTl), costinrisce una sezione del Piano di Prevenzione dellr Cormzìone;

tta i.l PTPC e il P'I*l I 2018-2020 e gli
dell'ente, in particolare, la programmazit:ne stiÌtegicn (DI- P) e
il Prano dclla pcrfbtmance, otgaotzzaiva c indir.iduale, stabilcndo che lc misurc previste ncl
PI'PCI c nel I)flT 2018-2020 costituiscato obiettivr individuali dci responsabili P.()., responsabil
delle misutc stessc e chc, cornunquc. costituiscrno gtà obiettivo alla data di apptor.azione dei
presenti piani;

2. Di disporre

che vcnga assicurata Ia necessaria correlazione

alri strumcnti di ptogrammazionc

3. Di

disporre che al prcsentc prowedimento vcnga assicurata Ia pubblicazione all'Albo Prctotio
n,,nchc nclh scziorrc .\rnnr-irùstrazi,rnc uaspalelrtc. sczione ili primo livcllo "altri contenuttanticormzione'r;
No*tra di Sid/ia, lì

Il Rcsponsabilc
Segre

l)r.

il

/01 / 2018

mcnto
,I-O

te

/È

CO

\

lr. G
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