CITTA, DI CALATAFIMI SEGESTA
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUMCIPALE

Deliberazi one

N. / Ú

Oggetto: Approvazione del Piano triennale della prevenzione della cormzione del Comune di
Calatafimi Segesta e dell'unito Programma Triennale della Trasp arenza e dell'Integrità.
Arni2077 /20t9.

L'

di

qt

anno duemiladiciassette, addì ?lt6^rri,,#o del mese
Gennaio alle ore W
e segg. in
Calatafimi Segesta e nel PaJazzo Municipaie si è riunita ia GIUNTA MUMCIPALE neile
seguenti persone:

- Sindaco
D.ssa

Ine.

Caterina VERGFIET-II

Pietro

- V. Sindaco

CANNZZARO - Assessore
Sig. Gioacchino TOBIA
- Assessore
Sie. Aldo MARCHI{GIGLIO
- Assessore

Partecipa alla seduta il Seeretario comunale Dr. Leonardo Lo Biundo, ai sensi dell' anicolo
52 della L. 8.6.1990 n. 142, cosÌ come recepita dalla L.R. n.4811991e successive modificazioni ed
integrazioru

Assume la Presidenza
Municipale

all'

il Dott. Vito Sciortino, Sindaco, che invita i

esame della seguente proposta

di deliberazione

membri della Giunta

LA GIUNTA MI.INICIPALE
Esaminata la proposta di deliberazione surrichiamata;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i surrichiamati pareri dei Settori interessati;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge.

DELIBERA
Di Approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
2. Di incaricare il Responsabile del settore ad attivarsi per ogni altro atto attività inerente il
1.

provvedimento approvato.
3. Di rendere il presente prowedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione
unanime e palese ex articolo 12 - comma II - della L.R. 441199I.

CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione del Comune di
Calatafimi Segesta e dell'unito Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.
Anni 2017 /2079.

RICHIAMATI

.
.

.
.
.
.
o

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
cormzione e dell'ille galità nella pubblica amministra zioÍre" .
il D. Lgs. n. 150/2009 recante "attuazione della legge 4 rnarzo 2009, n.15 in materia di
othmTzzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della
pubbliche amministra ziol:.rT" ;
il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con D.P.R. 62/2073;
il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, come integrato e modificato per effetto del D.Lgs n. 97 del
25/05/201,6;
il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calatafimi Segesta;
la delibera CIVIT N.72/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticormzione
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
ia delibera CIVIT n. 12/2A74 con la quale si individua in via definitiva la competenza della

Giunta Comunale all'approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e

.

delf illegalità;

- la deliberazione ANAC n. 12 del 28.1.0-2015 con la quale è stato approvato l'aggiomamento
2015 al Piano Nazionaie Anticorruzione;
. la deliberazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 con la quale è stato approvato il Nuovo Piano
Nazionale Anticorruzione;
ATTESO che la L. n. 190/2012 individua nel Segretario Comunale, quale Organo amministrativo di
vertice locale, la figura di responsabile della Prevenzione d ella corruzione (RPC), salvo diverse
designazioni di ciascun Ente;
CONSIDEBATO che il Piano Nazionale Anticormzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corn-rzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di cormzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione
PRESO ATTO che il piano indichi le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante 1o sviluppo di ulteriori rnisure con
riferimento al particolare contesto di riferimento.
DATO ATTO che il coÍuna 8, art. 1 della citata legge n.190/2012, dispone che I'organo di indirizzo
politico, individuato per questa materia nella Giunta Municipale, su proposta del responsabile

il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano triennale di
corruzione
prevenzione della
contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di cormzione e gli
interventi organizzatli volti a prevenirli.
CONSIDERATO che, con deliberazione di G.M. n. 10 del 26/01,/201,6, è stato approvato il piano
trierrnale per la lotta alla corruzione per il periodo 2A76/2078;
RITENUTO necessario prowedere all'approvazione del Piano della prevenzione del1a corruzione per
il triennio 2017 /2079, che vede al suo intemo anche il Piano triennale della Traspareîza e dell'Integrità
per il medesimo triennio, nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
RILEVATO
- che si è provveduto a rendere noto, presso l'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, I'avviso
per I'adozione del Piano triennale di prevenzione della comrzione, al fine di acquisire eventuali
individuato ai sensi del comma 7, entro

-

osservazioni;
che, ad oggi, non è stata riscontrata alcuna osservazione;
che è pervenuta una nota dell'OIV contenente proposte e suggerimenti per il redigendo Piano triennale;
che le proposte avanzate dall'OIV sono state condivise e, pertanto, inserite nel Piano triennale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del
D. Lgs. 18.8.2000 n.267, allegato alla proposta di deliberazione.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.49, coÍuna 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziana o sul patrimonio
dell'ente.

VISTI:
- gli Atti di Legge sopracitati;

- la Legge 7 agosto 1990,n- 241 e ss.mm.ii.;
- ilD.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 37 rnarzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regoiamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
SI PROPONE

1. Di

2.
a

.)-

4.

Approvare, per le ragioni evidenziate, per il triennio 2077-2A19, il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione ed il Prografiuna Triennale della Trasparenza e dell'Integrità,
quale apposita Sezione del primo, dei Comune di Calatafimi Segesta, ai sensi e per gli effetti
della Legge 6 novembre 201,2, n. 190;
Di Prendere Atto che il Segretario Comunale pro tempore agisce quale Autorità Locale
Anticorruzione e RPC;
Di Pubblicare il Piano in forma permanente sul sito web istituzionale dell'Ente, in apposita
sottosezione alf interno di quella denominata "Amrninistrazione Trasparente";
Di Dichiarare la presente immediatamente esegrribile;

Il

Segretario Comunale
dott. LeondrdorLo Biundo
!, I tt
' ,t/v6".$,i /p { 'th

t/t'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49,comma 1 e 1.47 bis, comma L
del D.lgs. 267/AA e successive modificazioni si esprime parere: FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarítà e la correttezza dell'azione amministratioa.

Il

n

presente prowedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e
determina:
Spesa per €
Entrata oer €
di cui non è possibile la quantificazione

Il presente prowedimento compoiia riflessi indiretti sulla situazione economico finanziat'ra dell'Ente

o

sul patrimonio dell'Ente
Vengono stimati in €
di cui non è possibile la quaítific azione
Calatafimi Se gesta, 31. .01 .2077
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Responsabile"del I Settore f.f.
dotf/Leonando !ó Bi;qrdo

""4'"/\/d\'Àv

i',*

':i-'

t

PARERE DI REGOLARITA CONiNNNT
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma '1, e 147 bis, commal
del D.lgs. n.267/00 e e successive modificazioni si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (artt.147 bis, comma 1 e 153 comma 5
del D.lgs.267100)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dr. Pietroantonio Bevilacqua

Calatafimi Segesta, 31..01.2017

Non doauto in quanto non comporta riflessi diretti o iniliretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'Ente
Calatafirni Se gesta, 31. .01 .2017

It

RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dr. Pietroantonio Bevilacqua

L, ASSESSORE ANZIANO

Affissa all'albo Pretono
Defissa dall'albo Pretorio

IL RESPONS. DELL'ALBO PRETORIO
Su confomre dichiarazione del responsabile dell' albo, si certifica che la presente deliberazione è strta
pubblicata all' albo pretorio dal
Per 15 grorni consecutivi. E che confto di essa non è pervenuto alcun reclamo e/o opposizione alcuna.
Calatafimi Segesta,

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il

Calatafrmi Segesta,
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