COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 58

del 06-09-2017

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto:

IAPPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 14:10, nella sala delle adunanze della
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg.:
ALBIANO MARCO FRANCESCO

SINDACO

P

FIOREBIANCO DOMENICO

VICE SINDACO

A

CALDERONE CIRO FRANCESCO

ASSESSORE

A

VELLA NUNZIA PATRIZIA

ASSESSORE

P

BELLAVIA ROSSELLA

ASSESSORE

P

Presiede l'adunanza il SINDACO, ALBIANO.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, SEBASTIANO EMANUELE PURITANO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiaraaperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per
quanto concerne la regolarità tecnicae contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno
espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di essere approvata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 23/12/2000 n. 30;

CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di APPROVARE, la propostadi deliberazione che si allega al presente atto, per farne parte integrante;
Indi data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
La Giunta Municipale con separata votazione unanime
DELIBERA

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e
successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 60 del 06-09-2017

Oggetto:

APPROVAZIONE

PIANO

PER

LA

PREVENZIONE

DELLA

CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019

Ufficio proponente: A.G. - SEGRETERIA
Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole.

Addì, 06-09-2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FTO Anita Cicoria

PROPOSTA

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7 ogni anno
adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e valutazione dei

rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Richiamato il Determina del Sindaco n. 03 del 30/01/2014, con la quale è stato individuato il
Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Cefalà Diana;
Considerato che:

con propria precedente deliberazione n. 27 del 01/06/2016 è stato aggiornato il Piano
della prevenzione della corruzione, per il triennio 2016/2018;

l'Anac ha approvato con delibera n. 831 del 3.08.2016 il Piano Nazionale Anticorruzione
2016;

il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione quali:
•

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

•

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

•

creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
particolare contesto di riferimento;
Rilevato che:

- il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può
essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute
nella richiamata deliberazione Anac 4/2016;

- il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità (PTPC) e il

Programma per la

Trasparenza vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli
strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente;
Dato atto che:

- in ottemperanza al disposto normativo, sì rende necessario procedere all'adozione del PTPC
2017-2019 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- in data 20.01.2017 è stato pubblicato l'avviso di aggiornamento del Piano triennale di

prevenzione della corruzione 2017/2019 nella home page del sito istituzionale dell'Ente ed
all'Albo pretorio, al fine di consentire ai portatori di interesse esterni all'Ente di presentare

osservazioni e/o proposte da tenere in considerazione in sede dì adozione definitiva del Piano;
Rilevato che non è pervenuta alcuna osservazione e/o proposta;

Visto ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione aggiornato dal Responsabile
della prevenzione delia corruzione, relativo al triennio 2017/2019;
Vista la relazione del RPC relativa all'anno 2016 e pubblicata nell'apposita sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Gratteri.

Ritenuto, pertanto, provvedere alTaggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione
per il triennio 2017/2019 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49. comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico fmanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

PROPONE

1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione per il triennio 2017/2019, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

3) Di disporre che il Piano venga pubblicato nel sito istituzionale, sull'Albo pretorio dell'Ente e
nella sezione "Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Corruzione".
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Prov.
Palermo
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IL PROPONENTE
RTO SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

Letto, approvato e sottoscritto
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
F.TO MARCO FRANCESCO

F.TO NUNZIA PATRIZIA VELLA

F.TO SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

ALBIANO

Affissa all'Albo Pretorio il 06-09-2017

Palermo

;

Copia conforme all'originale
Cefalà Diana, lì 06-09-2017
L'INCARICATO
F.TO MARIO COSTANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensLdeJI'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune il
, e che vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
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Cefalà Diana, lì 06-09-2017
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta

pubblicazione dal 06-09-2017
al 21-09-2017
, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di
pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.
Cefalà Diana, li 22-09-2017
Zi',
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L'INCARICATO
F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 06-09-2017

perché dichiarata immediala^pnje.esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Cefalà Diana, lì 06-09-2017
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SEBASTIANO EMANUELE

PURITANO

