COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale

DELIBERA N. 32 del 04-02-2014 Proposta N. 38 del 04-02-2014
OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL
TRIENNIO 2014 -2016 DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 13:30 e seguenti, 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 Signori:
ROBERTO VINCENZO SINDONI
ALDO SERGIO LEGGIO
CARMELO PERRONE
CETTINA SCAFFIDI MILITONE
ROSARIO MILONE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Presiede SINDONI ROBERTO VINCENZO nella sua qualità di SINDACO ed assiste il Segretario
Generale del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:
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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, entro il 31 gennaio di 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.
Richiamata la Determina Sindacale n. 11 del 22 marzo 2013, con il quale il Segretario Generale è stato
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Capo d’Orlando.
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione,
successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett.
b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.
Considerato che 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.
DATO ATTO che con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente dal 21/01/2014 al 31/01/2014 sono
state invitate le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano
nel settore nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei
soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questo Comunea
presentare eventuali proposte od osservazioni in merito allo schema del Piano adottando;
CONSIDERATO che nel termine all’uopo fissato nessuna osservazione o proposta è pervenuta presso questo
ente;
Preso atto che l’ANCI con disposizione del 21/03/2013 ha ritenuto che il soggetto competente all’adozione
di tale atto possa essere identificato con la Giunta che, secondo quanto previsto dall’art. 48 del TUEL,
collabora con il Sindaco nel governo del comune e a cui spetta, secondo un
criterio di competenza residuale, l’adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo,
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o
dallo statuto, del Sindaco.
Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il triennio
2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
SI PROPONE
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2014–2016 che si allega alla
presente quale 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 dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.
4) Dare atto che l’adottanda deliberazione sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza,
la cui copia sarà trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione e al Nucleo di Valutazione;
5) Disporre la comunicazione del presente provvedimento ai Responsabili delle P.O. per la massima
diffusione all'interno delle proprie aree;
6) Dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della prevenzione della corruzione
Dott. Giovanni Matasso

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , ai sensi dell'art.53 della Legge 08/06/1990 n.142, recepito con la L.R.
n.48 dell'11/12/1991, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole
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CAPO D’ORLANDO, lì 04-02-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
F.TO ROBERTO VINCENZO SINDONI
L' ASSESSORE ANZIANO
F.TO ALDO SERGIO LEGGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. GIOVANNI MATASSO
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