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DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
N. Reg. 27 del 30.01.2019

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA - CONFERMA DEL PIANO 2018-2020.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 13,50 nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione si è riunita la
Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Presente/Assente

DOTT. ALIBERTI EUGENIO

PRESIDENTE

Presente

ALIBERTI FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

DOTT. PRIVITERA ENRICO

ASSESSORE

Assente

DOTT.SSA PALANO SIMONA

ASSESSORE

Presente

Presenti N° 3

Assenti N° 1

Fra gli assenti giustificati (art. 173 O. R. L.) i Sigg.ri: Dott. Enrico Privitera
Presiede il DOTT. ALIBERTI EUGENIO nella qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all’ argomento in oggetto indicato;
VISTA l’ attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile
dell’ area interessata e dal responsabile dell’ Area Economico Finanziaria, ai sensi dell’ art. 12 della
L.R. n. 30/2000;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni
addotte in ordine al provvedimento proposto;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di
diritto esposte in premessa;
2) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, resa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI RODI’ MILICI
Città Metropolitana di Messina
Cod. Fisc. E P. I.V.A. 00180620833

Proposta n. 28 del 28.01.2019
AREA AMMINISTRATIVA
Da sottoporre all’Organo deliberante

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA - CONFERMA DEL PIANO 2018-2020.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Richiamati:
•

•

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); la legge 6
novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto
legislativo 97/2016);
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:
• il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione n. 831;
• successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento 2017 del Piano;
• recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento
2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);
• la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT); il Responsabile
anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT; il Presidente dell’ANAC,
attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che l’approvazione entro il 31 gennaio
di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria, in sede di
aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”, difficoltà ad
adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza;
Dato Atto che l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui
nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti, possano provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC
delib. 1074/2018 pag. 153);
Considerato che la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo
anno, conferma il PTPC già adottato”;
Considerato:

• questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2018-2020 con la Delibera di Giunta Comunale n° 9 del 22/01/2018 e nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono
intervenute modifiche organizzative rilevanti;
• pertanto, la giunta intende confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);

PROPONE
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2. di confermare per l’esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 20182020 approvato con la Delibera di Giunta Comunale n° 9 - del 22/01/2018;
3. di dare atto che il piano è uno strumento dinamico e in corso d’anno in sede di monitoraggio
potranno essere apportate modifiche o integrazioni;
4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) al fine di
concludere tempestivamente il procedimento e rendere efficace sin da subito, per il 2019, il
piano anticorruzione.

L’Istruttore
F.to Dott.ssa Simona Palano
________________________

Il Segretario Comunale
Responsabile della prevenzione della corruzione
F.to Dott.ssa Viviana Fugazzotto
____________________________

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
PER LA PROPOSTA DI DELIBERA N. 28 DEL 28.01.2019

AREA AMMINISTRATIVA

Il responsabile dell’are rilascia il seguente parere:
AREA PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla normativa
tecnica che regola la materia).
Parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
F.to PALANO SIMONA

COMUNE DI RODI’ MILICI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 28 DEL 28.01.2019
Oggetto:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA - CONFERMA DEL PIANO 2018-2020.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53, comma 1della L. 142/1990 recepito dall’art. 1, comma 1
lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
PARERE FAVOREVOLE
□ Contrario per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________
□ Non dovuto
con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):
Capitolo
Articolo
N. Impegno
Anno

Importo

Rodì Milici li 30.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BUGLISI NUNZIATO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. ALIBERTI EUGENIO
L’Assessore anziano
F.to ALIBERTI FRANCESCO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FUGAZZOTTO
VIVIANA

_______________________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio
il giorno 30.01.2019 col n° 95 del registro pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg.
Consecutivi.
lì 30.01.2019
L’addetto
F.to MAIO DOMENICO
________________________

_______________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni, si certifica che copia integrale del
presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio online del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.01.2019.
Rodì Milici lì …………………………………..
L’Addetto

Il Segretario Comunale

F.to MAIO DOMENICO

F.to DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente è divenuta esecutiva il 30.01.2019
[ ] ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.
[x] ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA FUGAZZOTTO VIVIANA

E’ Copia conforme all’originale, lì………………………………

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l’esecuzione all’Area…….….……………….…
Lì…………………………………

Il Responsabile dell’ufficio di segreteria

