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COMUNE DI NOVARA D! SICIIIA
Cittù Metrcpolitono di Messina

PROPOSTA DI DE[IBERAZIONE
per la Giunta Municipale

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione
Trasparenza -Conferma del piano 2Ota-2O20

della Corruzione

e per la

Premesso

-

sensi dell'art. I comma 8 della t egge n. l90l20l2, recante "Disposizioni per la
Prevenfione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegttlità nella Pubblica Amministrazione",
é previsto che "L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strdtegici in materia d,i preven:ione
della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenulo necessario dei documenti di
programmafione strateqico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corru:ione.
L'organo di indirizzo adotta il Pinno triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile rlella preven:ione della corru:ione e della trasparenza entro il 3l gennaio di ogni
anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è
dpprovato dallu giunta. L'axività di elabora:ione del piano non può essere affidata a soggetti
e sl rune i ull' amminist razio ne.... " :

Che

ai

- il D.Lgs. n. 33l2ol3 e ss.mm.ii. il quale, in esecuzione della delega contenuta nella legge
n. 19O12012. disciplina la trasparenza e gli obblighi di pubblicità in capo alle pubbliche
amministrazioni:

- il

D.Lgs. n. 39l2ol3 che reca "Disposizioni in mnteria di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministra:ioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell'art. l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190";

- il

Piano Nazionale Anticomrzione (P.N.A.), approvato dalla C.I.V.I.T. (oggi A.N.A.C.) quale
Autorità Nazionale Anticomrzione con deliberazione n. 7212013l.

- l'aggiomamento del sopra citato P.N.A., effettuato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione giusta
determinazione n. 12120 I 5',
- il D. Lgs. 25 maggio 2O16 n. 97 , rccante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in ft,ateria
di prevenzione della corruzione, pubblicità e ,rasparenza, correttivo della l,'sr:t' 6 rtt tt-t'rnb t t )J) l),
n. l9() s j.sl detrtto l!'gttluttttt l1 nrur.q2!l-ìJ\-l-1, ai sensi dell'! rt iL1fu lltll,t lrggt-a (rgrtr/(t
201-s. n-!21, in materia di iorganizzazione delle amtninistrazioni pubbliche";
831/2016 con la quale è stato approvato il PNA 2016, che recepisce le
principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 9712016 in materia di trasparenza;

- la determinazione n.

- la delibera n. 1208 del 22.11.2011 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2017 al PNA.

- il

Comunicato 16 marzo 2018 con il quale il Presidente dell'ANAC ha precisato che
l'approvazione entro il 3l gennaio di ogrri anno del Piano triennale anticomrzione è obbligatoria:

- la deliberazione n. 1074 del 2l novembre 2018 con la quale da ultimo il Consiglio dell'Autorità ha
vzrato l'agg.iomamento 2018 del medesimo Piano Nazionale Anticom.rzione;
Dato atto che:
sede di aggiornunento 2018, I'ANAC ha registrato, " specie per i comuni molto piccoli",
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenz.ione della
conuzione e per la trasparenza;

- in

- I'Autorità, quindi, ha ritenuto che "j comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione
delle dfficoltà organi::ative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno
successivo all'ado:ione del PTPC non siano intercorsi fatti corrutlit,i o modifiche organiz:ative
rilevanti, possano prowedere all'ado:ione del PTPC con modalità semplificate" (ANAC delib.
10742018 pug. 153 );

- la giunta,

pertanto, può "adotlare un prowedimento con cui, nel dare atto dell'assen:a di fatti
corruttivi o ipotesi di disfunzioni omministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma
il PTPC già adottato":

Richiamati

i

principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione

amministrativa (articolo l, comma l, della

legge 7 agosto 1990

n' 241

e ss.mm.ii.);

Rilevato che:

-

con delibera

di G.M. n.5 del 31.01.2018 il

Comune

di

Novara

di Sicilia ha approvato

l'aggiornarnento al PTPCT 2018-2020;

- nel corso del 2018, non si sono verificati fatti com-rttivi e nemmeno sono intervenute modifiche
or gantzzativ e rile vanti.

Dato atto, altresì, che nei termini previsti non sono pervenute né da parte degli stakeolders intemi,
né da parte degli stakeolders estorni a tal uopo espressamente interpellati da parte del Responsabile
della Prevenzione della Com.rzione dr. Giuseppe Torre proposte e/o osservazioni in merito ad un
aggiomamento del Piano.

Ritenuto pertanto, di potere confermare, per l'esercizio 2019, 1l Piano per la Prevenzione della
Com-rzione, della Trasparenza e dell'Integrità relativo al triennio 2018-2020;
Rilevato che l'adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa,
Visto lo Statuto comunalet
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

l. Di approvare
dispositivo.

i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti

e sostanziali del

2. Di confermare in ogni sua parte per I'esercizio 2019 il Piano per la Prevenzione della
Corruzione, della Trasparenza e dell'Integrità relativo al triennio 2018-2020 approvato con la
precedente deliberazione deìla G.M. n. 5 del 3ll01/2018;

3. Di disporre la rigorosa applicazione ed osservanza del Piano confermato da parte di tuni
destinatari.
4. Di dare atto che il presente afto non comporta alcun impegno di spesa.

i

- la deliberazione n. 1074 del 2l novembre 2018 con la quale da ultimo il Consiglio dell'Autorità ha
varato I'aggiomamento 2018 del medesimo Piano Nazionale Anticomrzione;

Dato atto che:
sede di aggiomamento 2018, f ANAC ha registrato, "specie per i comuni molto piccoli",
diffrcoltà ad adottare, anno per amo, un nuovo e completo Piano triennale per Ia prevenzione della

- in

comrzione e per la trasparenza;

- I'Autorità, quindi, ha ritenuto che "i comuni con popolazione inJeriore a 5.0N abitanti, in ragione
delle dfficoltà organizzative dovute alla loro rtdotta dimcnsione, e solo nei casi in cui nell'anno
successivo all'adozionc del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o nndifiche organilzative
ilevanti, possano prowedzre all'adazione del PTPC con modalità semplificate" (ANAC dclib.
1074/20)8 pag. lsj);

- la giunt4 pertanto, pllò "aù)ftare

un prowedimcnto con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti
corrunivi o ipotesi di difunzioni aÌnministrative significative nel corso dcll'ultimo anno, conferma
il PTPC già adottato";

Richiamati

i

principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione

amministrativa (arlicolo

1,

comma 1, della legge 7 agosto 1990 n" 241 e ss.mm.ii.);

Rilevato che:

-

con delibera

di G.M. n.5 del 31.01.2018 il

Comune

di

Novara

di Sicilia ha approvato

l'aggiomamenro al PTPCT 2018-2020;

- nel corso del 2018, non si sono verificati fatti comrttivi e nefilmeno sono intervenute modifiche
organizzative rilevanti.
Dato atto, altresì, che nei termini previsti non sono pervenute né da parte degli stakeolders interni,
né da parte degli stakeolders esterni a tal uopo espressamente interpellati da parte del Responsabile
della Prevenzione della Comrzione dr. Giuseppe Torre proposte e/o osservazioni in merito ad un
aggiomamento del Piano.

Ritenuto pertanto, di potere confermare, per l'esercizio 2019, il Piano per la Prevenzione della
Comrzione, della Trasparenza e dell'Integrità relativo al triennio 2018-2020;
Rilevato che l'adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa,

Visto lo Statuto comunale;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1. Di approvare
dispositivo.

i richiami, le premesse

e I'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del

2. Di confermare in ogni sua parte per l'esercizio 2019 il Piano per la Prevenzione delÌa
Comrzione, della Trasparenza e dell'Integrità relativo al triennio 2018-2020 approvato con la
precedente deliberazione della G.M. n. 5 del 31/01/2018;

3. Di disporre la rigorosa applicazione ed osservanza del Piano confermato da parte di tutti i
destinatari.
4. Di dare atto che

iI

presente atto non comporta alcun impegno di spesa

5. Di disporre la pubblicazione permanente della delibera di conferma del PTPCT relativo al
triennio 2OI8-2O2O nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata
"Amministrazione Trasparente" - Sottosezione: Altri contenuti - Com]zione.

6. Di dichiarare

la deliberazione che scatudrà dalla presente proposta immediatamente eseguibile
valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo
di rendere efficace sin da subito, per il 2019, il PTPCT confermato.

Novara di Sicilia, lì 29/01/2018

II R.P.C.

Tf o ar. Giuseppe T1RRE

Il Sindaco
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dr. Gi ro lamo B E RTO I-4, M I

