
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N.125 del 06-06-2018

OGGETTO:
Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2018/2020.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di giugno alle ore 14:50, nella sala delle adunanze del
Comune di Castellammare del Golfo, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:

COPPOLA NICOLO' sindaco P

MERCADANTE ANTONIO Assessore A

BOLOGNA ANTONIO SALVATORE VICE SINDACO P

PARADISO MAURIZIO Assessore A

DI GREGORIO LORENA Assessore P

Presiede il sindaco,  COPPOLA NICOLO' e partecipa il segretario generale,  Amato Daniela.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull'argomento in oggetto specificato.
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTI:

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata il vigore il 28/11/2012, la quale
dispone all'art. 1, comma 8, che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della
prevenzione della corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione;

l’art. 1, comma 60 della Legge 190/2012 a mente del quale “attraverso intese in sede di Conferenza
unificata di cui all’art. 8, comma 1 del Dlgs. 281/97, si definiscono gli adempimenti, con
l’indicazione dei rispettivi termini, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali anche
per la definizione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione”;

la Circolare della Regione siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica prot. n. 167356 del 12/12/2012 avente ad oggetto "Trasparenza dell'azione amministrativa
regionale: prime indicazioni sull'attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190" con la quale si
ritiene applicabile la normativa nazionale citata nella regione siciliana;

le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la Prevenzione ed il Contrasto della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, istituito con il DPCM del 16 gennaio 2013, per la
predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale
anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190;

la Circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale sono state date
le prime indicazioni operative per la prevenzione e al repressione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni;

l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24.07.2013 per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61
della Legge 190//2012;

la determinazione dell’ANAC n. 12/2015, recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”, con la quale vengono fornite indicazioni alle PP.AA. per l’aggiornamento dei Piani
in cui viene tra l’altro affermato che “Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due
organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile
l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del
PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale.

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 7 del 02.02.2017, sono stati approvati i criteri generali per
l’approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

VISTA la deliberazione n. 831/2016 con la quale l’ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale
Anticorruzione 2016;

VISTA la deliberazione n. 1208 del 22/11/2017 con la quale l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2017 al
Piano Nazionale  Anticorruzione;

VISTO il D.lgs. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
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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”;

PRESO ATTO che il comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012, come modificato dal D.lgs. 97/2016
prevede espressamente che il Piano è approvato dalla Giunta e che l'organo di indirizzo definisce gli
“obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”;

VISTA la determina sindacale n. 7 del 23/02/2015 avente ad oggetto "Nomina del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" con la quale è stato individuato il responsabile nella
figura del Segretario comunale pro-tempore;

PRESO ATTO che il Responsabile della trasparenza coincide con il Responsabile della Prevenzione della
corruzione, così come previsto dall’art. 7 della Legge 190/2012, come sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. f)
del D.lgs 97/2016;

DATO ATTO che a decorrere dal 23 ottobre 2017 la sede di segreteria è rimasta vacante e l’attuale nuovo
Segretario Generale, nella persona della Dr.ssa Daniela M. Amato, ha assunto la titolarità della segreteria
convenzionata tra i Comuni di Salemi e Castellammare del Golfo soltanto il 28.02.2018;

DATO ALTRESÌ ATTO che il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
non ha potuto aggiornare con immediatezza il Piano, ritenendo indispensabile procedere prioritariamente alla
conoscenza del contesto interno ed esterno dell’Ente secondo le indicazioni fornite dall’ANAC, allo stesso
sconosciuti posto che ha preso servizio soltanto il 28.02.2018;

RILEVATO che a seguito delle modiche apportate dal D.lgs. 97/2016,  le amministrazioni non devono più
approvare il Programma Triennale della Trasparenza e le sue indicazioni devono essere necessariamente
trasfuse in apposita sezione del Piano anticorruzione, documento che di conseguenza prende il nome di Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, assumendo l’acronimo di PTPCT;

RILEVATO che secondo le indicazioni contenute nelle linee guida del Piano Nazionale Anticorruzione,
tanto la procedura di adozione del P.T.P.C. quanto quella del P.T.T., seguono le forme della consultazione
delle Organizzazioni Sindacali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, degli ordini professionali
imprenditoriali e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune
di cui si intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più
efficace e trasparente possibile;

DATO ATTO

che in conformità alle indicazioni da ultimo richiamate, con apposito avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente è stata avviata la procedura partecipativa per l’adozione del P.T.P.C.T.,
invitando tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni, utilizzando il
modello all’uopo predisposto ed allegato all’avviso;

che entro i termini stabiliti negli avvisi stessi non sono pervenute osservazioni né proposte da parte
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Organizzazioni Sindacali, associazioni dei consumatori e degli utenti, ordini professionali ed
imprenditoriali e, in generale, di altri soggetti a vario titolo interessati;

che i Responsabili di P.O. sono stati coinvolti in maniera attiva all'elaborazione del P.T.P.C.;

RICHIAMATA, in particolare, la nota prot. n. 31310 del 19/12/2017 con la quale lo scrivente Segretario
comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha invitato gli Amministratori ed i
Responsabili di P.O., a fare pervenire, entro dieci giorni, le indicazioni e le proposte per l’aggiornamento del
piano;

DATO ATTO che per l’aggiornamento del piano non sono pervenute né proposte né indicazioni;

VISTO l'allegato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020,
predisposto dal Segretario Comunale in conformità all’aggiornamento 2017 Piano Nazionale Anticorruzione
approvato dall’ANAC con la deliberazione n. 1208 in data 22/11/2017, comprensivo delle schede di
rilevazione degli ambiti dell'organizzazione dell'Ente più esposti al rischio di corruzione, dei relativi
procedimenti e delle specifiche misure di prevenzione, comprensivo della sezione della Trasparenza;

RAVVISATA la propria competenza;

DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità finanziaria, atteso che la presente
non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio comunale;

VISTI:
la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
la L.R. n. 10/1991;
la legge 190/2012;
il D.lgs. 33/2013;
il D.lgs. 97/2016;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e i successivi aggiornamneti;
l’intesa raggiunta nella Conferenza Unificata del 24.07.2013;
le delibere dell’A.N.AC. (ex CIVIT) in materia di trasparenza e anticorruzione;
il D.lgs. 267/2000;
il D.lgs. 165/2001;
il vigente O.RR.EE.LL. della regione siciliana;
il sotto riportato parere

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

DI APPROVARE il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza1.
2018/2020, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, unitamente ai
suoi allegati;
DI TRASMETTERE, il presente provvedimento, unitamente al P.T.P.C.T. ai Titolari di2.
P.O. affinché ne portino a conoscenza il personale a ciascuno assegnato;
DI DISPORRE la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’ente, sezione3.
“Amministrazione Trasparente”;
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.4.
12 della L.R. 44/91.

                                                                                         Il Segretario Comunale
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                                                                 Responsabile della Prevenzione della Corruzione
                                                                                        Dr.ssa Daniela M. Amato

Il Responsabile del procedimento
F.to
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prevista dall'art. 53 della legge 8 giugno
1900 n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 45/91 e successivamente modificata dall'art. 12 della
legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che la proposta in esame appare meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione unanime espressa e verificata nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione nel testo allegato alla presente deliberazione e che viene
fatto proprio

La superiore delibera viene approvata all'unanimità da n.    3 componenti la Giunta Municipale, presenti e
votanti

Altresì

LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA

di dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91
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Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N.125del 06-06-2018

IL sindaco L’ASSESSORE ANZIANO IL segretario generale

F.to  COPPOLA NICOLO' F.to  BOLOGNA ANTONIO
SALVATORE

F.to  Amato Daniela

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 07-06-2018 Il segretario generale
 Amato Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

Il sottoscritto segretario generale certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio che
copia del presente verbale viene pubblicata  il giorno       07-06-2018     all’Albo Pretorio, ove rimarrà
esposta per 15 giorni dal          07-06-2018          al          22-06-2018             nonché sul sito web del
Comune, www.castellammaredelgolfo.org

N. Reg. pubbl. 1556

Il Responsabile dell’Albo Pretorio Il segretario generale
F.to  Amato Daniela

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-06-2018 in quanto:

[  ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

[x] dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n° 44/91)

Dal Municipio, 06-06-2018 Il segretario generale
F.to  Amato Daniela

DELIBERA DI GIUNTA n. 125 del 06-06-2018 COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Pag.8


