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ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N. _______ del _______________

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di  prevenzione della  Corruzione.

L’anno duemilaquattordici  addì   __________________  del mese di  __________________  alle Ore 
_______   nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme  
di legge.

Presiede  l’adunanza  il  Sig.  ____________________________________ nella  sua  qualità  di 
__________________ e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

Presente Assente
PALAZZOLO Salvatore Sindaco

CHIRCO Michele Antonino Vice Sindaco

CUSUMANO Girolama Assessore

BRIGUGLIO Anna Lucia Assessore

NICCHI  Angelo Alessio Assessore

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:

Con l’assistenza del Segretario D.ssa Antonella Spataro



Il RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premesso: 
che la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", 

sancisce l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

che il predetto piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'organo di 

indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, 

comma 8, della L. 190/2012). A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua il 

Responsabile della prevenzione della corruzione, che negli enti locali, è individuato, di 

norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione (art. 1, comma 7, della 

L.190/2012); 

Rilevato: 

che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, 

n. 221, ha disposto, con l'art. 34-bis, comma 4, il differimento al 31 marzo 2013 del termine per 

l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

che il Sindaco con proprio provvedimento n. 1 del 15.01.2014  ha provveduto a nominare il 

Segretario Comunale Generale Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione allegato al presente atto  

Ritenutolo meritevole di approvazione nelle risultanze di cui all'allegato; 

Visti altresì: 

Visto  l’art. 60 della L. 190/2012 sm;

la Circolare n. 1 datata 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto: "Legge n. 190 del 2012 - 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione"; 

le  "Linee  di  indirizzo  del  Comitato  interministeriale  (d.p.c.m.  16  gennaio  2013)  per  la 

predisposizione,  da  parte  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  del  Piano  Nazionale 

Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190", emanate il 15.03.2013; 

il chiarimento con cui la Civit, nella veste di Autorità nazionale anticorruzione, in risposta a 

una serie di quesiti posti da molte amministrazioni pubbliche, si è espressa nel senso che il 

termine del 31 marzo 2013 non può essere considerato perentorio per l'adozione del piano 

anticorruzione e che il Piano adottato dopo la scadenza del suddetto termine è comunque 

valido; 

Atteso che la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta alla Giunta 

Municipale così come chiarito con provvedimento della CIVIT  n. 12/2014;

Vista la delibera n. 26/2013 AVCP, 



 

PROPONE

DI APPROVARE  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione composto da n.---

articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che il presente piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, 

oltre che in sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito: 

- delle indicazioni eventualmente fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata 

dall'art.  34 bis del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 2212012, nella 

Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

- delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della  

Funzione pubblica; 

-  delle  Intese  in  sede  di  Conferenza unificata  di  cui  all'articolo 8,  comma 1,  del  decreto  

legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  attraverso  cui  si  definiscono  gli  adempimenti,  con 

l'indicazione dei relativi  termini degli  enti locali,  volti alla piena e sollecita attuazione 

delle disposizioni della legge 190/2012; 

-  delle  indicazioni  da  parte  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  

secondo le  risultanze dell'attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale 

sulla validità del  piano, da trasmettere  all'Organo di  indirizzo politico e pubblicare on 

line  sul  sito  internet  dell'Amministrazione  entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno  ai  sensi 

dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012; 

DI RICHIAMARE i Dirigenti al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: 

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal piano anticorruzione; 

-  tenere,  nella  qualità  di  referenti,  incontri  formativi  e  di  aggiornamento,  attività  di 

informazione e   formazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire la corruttela nella 

gestione dell'attività    posta in essere dal settore di competenza; 

-  segnalare  immediatamente  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione 

eventuali irregolarità e/o atti illeciti riscontrati; 

- relazionare, entro il mese di novembre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione  

della  corruzione su tutte le iniziative adottate al fine di prevenire la corruttela nella gestione 

dell'attività posta in essere dal settore di competenza; 

DI DARE ATTO , infine, che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato 

con  il  presente  provvedimento,  sarà  pubblicato  sul  sito  internet   del  Comune  di 

Cinisi,  alla  sezione  “  Amministrazione  Trasparente”,  trasmesso  alla  Regione 

Sicilia Dip.to Funzione Pubblica e a tutti i Capi settore .

DARE ATTO  che il presente Piano potrà essere oggetto di aggiornamento  in sede di verifica 



annuale ; 

Il Proponente
       Segretario Generale

               Responsabile della Prevenzione e Corruzione
           Dott.ssa A. Spataro

PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica

                                                                                                          Il Proponente
                                                                                                     Segretario Generale
                                                                                                      Dott.ssa A. Spataro

                                                                                                                                      

                                                                                                                                         Segretari
o Generale 

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI il parere  favorevole espresso su detta proposta;

Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A 

DI APPROVARE   la superiore proposta che si intende integralmente ripetuta e trascritta . 

                      CONTESTUALMENTE

Visto l’art. 12 della L.R 44/91;
Data l’urgenza  di provvedere, con successiva e separata votazione unanimemente espressa 
per alzata di mano,

DICHIARA

 La presente immediatamente esecutiva.



IL SINDACO

 L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
____________________________ ____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione :

� E’  stata  affissa  a  questo  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecutivi  a  partire  dal 
____________________ come previsto dall’art. 11 L.R. 44/91, modificato dall’art. 127, c. 
21 L.R. n. 17/2004;

-  Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;  

� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91) 

Lì ________________________
Il Segretario Comunale                 
___________________
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