COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale
DELIBERA N. 5 del 05-01-2018 Proposta N. 8 del 05-01-2018
OGGETTO : PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
– TRIENNIO 2018/2020

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Gennaio alle ore 13:40 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:
FRANCESCO INGRILLI'

SINDACO

P

ROSARIO MILONE

ASSESSORE ANZIANO

A

CRISTIAN GIEROTTO

ASSESSORE

P

ANDREA PATERNITI ISABELLA

VICE SINDACO

P

SUSANNA DI BELLA

ASSESSORE

P

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede INGRILLI' FRANCESCO 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:

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Premesso che:
Il 06 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
La Legge 190/2012 ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di
prevenzione della corruzione ed ha previsto che le amministrazioni ogni anno, entro il 31 gennaio,
approvino il Piano triennale di prevenzione della corruzione(PTPC);
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Tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA);
il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ( art. 1 comma 4 lett. c) L. n. 190/2012, è
stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
Ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1 della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio
2013, Stato, Regione ed Autonomie Locali, hanno precisato adempimenti e termini per gli Enti Locali;
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 831 del 03.08.2016, ha approvato il PNA
2016;
Dato Atto inoltre che:
La Legge 190/2012, ha conferito apposita delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
In attuazione della delega contenuta nella Legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il D.Lgs. n.
33/2013 modificato con il D.Lgs. n, 97/2016;
Richiamati i seguenti atti:
La deliberazione CIVIT n. 50/2013 (Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennaleper la
trasparenza e l’integrità 2014/2016) che fornisce le principali indicazioni per la redazione e
l’aggiornamento del PTTI e per il suo coordinamento con il Piano di Prevenzione della Corruzione,
nonché per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma;
La deliberazione della G.M. 32 del 04.02.2014, con la quale è stato approvato il Piano per la
prevenzione della corruzione per il trienio2014/2016, attualizzato nel contesto della realtà
amministrativa del Comune di Capo d’Orlando;
La deliberazione della G.M. n. 137 del 29.05.2015, con la quale è stato approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015/2017;
La deliberazione della G.M. n. 48 del 04.03.2016, con la quale è stato approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016/2018;
La deliberazione di G.M. n. 56/2017 con la quale è stato approvato il PTPCT valido per il triennio
2017/2019;
La determinazione Sindacale n. 11 del 26.03.2013 con la quale il Segretario Generale dott. Giovanni
Matasso è stato nominato responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Capo
d’Orlando;
Visto l’art. 1 comma 8 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Preso atto che:
In data 29.12.2017, è stato predisposto avviso pubblico di consultazione per l’aggiornamento del Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza, pubblicato sul sito web istituzionale;
Nei termini previsti nel predetto avviso non sono pervenute osservazioni al suddetto piano da parte dei
portatori di interesse;
Vista la normativa in premessa citata nonché gli atti e i provvedimenti emanati dall’ANAC;
Visto l’O.R.E.L. vigente in Sicilia;
PROPONE
1. Di prendere atto ed approvare la normativa che precede e che forma parte integrante del presente atto;
2. Di approvare il Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) per il triennio
2018/2020, con i relativi allegati, nella stesura allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2018/2020 e gli altri strumenti
di programmazione dell’ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della
performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel Piano in oggetto
costituiscano obiettivi individuali dei Responsabili di Area, responsabili delle misure stesse;
4. Di disporre la pubblicazione del Piano nel sito istituzionale del Comune, Sezione “Amministrazione
Trasparente”, Sezione di 1° livello – Altri contenuti_ Anticorruzione” e la trasmissione al NDV e ai
Responsabili di Area;
5. Dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 12 della L.R. n. 44/1991.
IL RESPONSABILE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dott. Giovanni Matasso

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
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TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 05-01-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO GENERALE MATASSO GIOVANNI

TUEL:
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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 DOTT. FRANCESCO INGRILLI'
L' ASSESSORE ANZIANO
F.TO CRISTIAN GIEROTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. GIOVANNI MATASSO
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