
COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Comunale
N. 359   del 29-12-2015

OGGETTO:
Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente il Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità – triennio 2015-2016 -2017.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 16:30, 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
 MARCHESE ANTONINO ASSESSORE P
 BARBARA MARILENA ASSESSORE P
 BOLOGNA ANTONIO SALVATORE ASSESSORE P

Presiede il SINDACO, COPPOLA NICOLO' e partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Mistretta Piera.

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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OGGETTO: Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – triennio 2015-2016 -2017.

Premesso che:
- in data 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190, recante: “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il 14 marzo 2013 è stato approvato il D.Lgs. n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- l’8 aprile 2013 è stato approvato il D.Lgs. n. 39 recante: “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”;
- il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62, entrato in vigore il 19 giugno 2013 recante:
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”;
- l’11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con delibera CIVIT n.
72/2013;

Visto che in questo complessivo contesto legislativo il Comune di  Castellammare del Golfo  si è
attivato per dare attuazione agli adempimenti previsti dalle normative fra loro correlate e nello
specifico si rileva l’avvenuta approvazione dei seguenti documenti che si intendono integralmente
riportati e trascritti:
con delibera di GC n. 90 del 13/03/2013 è stato approvato il pianto triennale  di prevenzione della
corruzione 2013/2015;
 con delibera n. 25 del 29/03/2013 il CC è stato chiamato alla approvazione del piano di che trattasi
ritenendo che la competenza si radichasse in capo al Consiglio medesimo;
- il piano triennale della trasparenza e l'integrità è stato approvato con delibera di G.C. n. 365 del
28/12/2012;
- con delibera della Giunta Comunale n.. 43 del 30-01-2013 è stato approvato il Piano della
Performance. Anno 2013.
- con delibera della Giunta comunale n. 211 del 27-06-2014 è stato approvato  il “Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC)” e  il “Programma triennale per la trasparenza e l’tegrità
(PTTI)” per il triennio 2014/2016 pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente e
correttamente inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica;
con delibera di Giunta comunale n. 420 del 31.12.2013 è stato approvato il Codice di–
comportamento-

con delibera di Consiglio comunale comunale n. 2 del 08.01.2013 è stato approvato il–
Regolamento dei controlli interni;

con delibera di Consiglio comunale n. 137 del 29.12.2014 è stato approvato il regolamento sul–
sistema integrato dei controlli interni;
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Tenuto conto del permanere della necessaria azione di prevenzione in termini di formazione,
controllo e monitoraggio per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione così come
riportato nelle relazioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del 15/12/2014
pubblicata nel sito web;

Vista la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del 15/12/2015 e ritenuto di
prenderne atto in sede di aggiornamento;

Esaminato l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione contenente il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-2017, predisposto dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i relativi allegati;

Visti altresì:
– la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
– il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;
- Vista la Delibera n. 50 del 04 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”
– lo Statuto comunale;
– il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE
per le ragioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte ed integrate, di:
a)  agggiornare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione contenente il Programma
Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2017,  ai sensi e per gli effetti della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
b) improntare in tal modo, un sistema di garanzia della legalità all’interno dell’Ente fondato sul
rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza;
c) di prendere atto della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
redatta in data 15.12.2015, pubblicata sul sito istituzionale e  che si allega;
d) dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano è coerente con gli indirizzi strategici ed
operativi di questa pubblica amministrazione, con la conseguenza che nella predisposizione del
piano degli obiettivi (Ciclo della Performance) dovranno essere inseriti anche gli adempimenti ed i
comportamenti organizzativi previsti nel presente Piano;
e) considerare il presente Piano come strumento dinamico di concreta operatività nell’Ente,
suscettibile di modifiche ed aggiornamenti costanti (deliberazione n. 72/2013 CIVIT);
f) dare ampia pubblicità all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
contenente il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità triennio 2015- 2017,
attraverso il sito web e contestuale invio del Piano agli organi competenti.
g) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo
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comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
F.to Mistretta Piera

Il Responsabile di settore
F.to Mistretta Piera
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Vista la superiore proposta, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento della Regione Sicilia.

Castellammare del Golfo, lì
                                                                                                                 Il Responsabile del Settore
                                                                                                                      F.to Mistretta Piera
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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.    4 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

DELIBERA DI GIUNTA n. 359 del 29-12-2015 COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Pag.6



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 359     del 29-12-2015

IL SINDACO L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to COPPOLA NICOLO' F.to MARCHESE ANTONINO F.to Mistretta Piera

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

Dal Municipio, 30-12-2015 IL SEGRETARIO GENERALE
Mistretta Piera

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       30-12-2015     all’Albo Pretorio, ove rimarrà
esposta per 15 giorni

dal          30-12-2015          al          14-01-2016             nonché sul sito web del Comune,
www.castellammaredelgolfo.org

 N. Reg. pubbl. 3892

Il Responsabile Albo Pretorio
      IL SEGRETARIO GENERALE

          F.to Mistretta Piera

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-12-2015 in quanto:

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

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

Dal Municipio, 29-12-2015

                                 IL SEGRETARIO GENERALE
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                                                                   F.to Mistretta Piera
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