
D£LIB£RA N'eS R£G. DEL 30.12.2015 

COPIA D£UB£RAZION£ 
D£LLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA 
TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ' PER IL TRIENNIO 2016/2018. 

5 

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 10.30 e seguenti, nella Casa 
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a 
norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori: 

w pIHf ComponenlH 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente X 

2. Caggegi Gabriella Assessore X 

3. Mobilia Filippo Assessore X 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

Presenti n.3 assenti n.2 
Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo 

Assenti gli Assessori: Mobilia e Russotti 
Segretario Comunale dott.Puglisi Salvatore Marco 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA 6IUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ' PER IL 
TRIENNIO 2016/2018. 

.VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 
Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ' 
PER IL TRIENNIO 2016/2018. 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

01° SETTORE AFFARI GENERALI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 65 DEL 30.12/2015 

Oggetto : 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L A PREVENZIONE 
D E L L A CORRUZIONE E DEL P R O G R A M M A TRIENNALE D E L L A 
TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2016-2018. 

L A GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca "Disposizioni per la 
Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

- i l 14 marzo 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 33, che reca all'oggetto "Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- l'S aprile 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 39, che reca "Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 
2012. n. 190"; 

- i l 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62 che reca "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001. n. 165"; 

- l ' i l settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione con Delibera CIVIT n. 72 
del 11 settembre 2013; 

- i l 21 gennaio 2014 l ' A N A C ha approvato la Delibera n. 12 in tema di "Organo competente ad 
adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione negli Enti Locali"; 

- la Legge, e gli atti legislativi succitati conseguono al necessario adeguamento, non solo 
comunitario, ma ancor prima intemazionale in sede ONU, della Legislazione italiana; 

- è obiettivo del Governo realizzare un'azione generale di contrasto alla corruzione, all'interno 
della Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa 
sull'economia generale e parimenti sulle condizioni di sviluppo e di crescita sociale ed 
individuale; 

- i l nuovo Sistema normativo impone alla Pubbliche Amministrazioni, così come individuate 
dall'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, 
di procedere all'attivazione di un meccanismo giuridico finalizzato ad assicurare in modo 
puntuale, ai diversi Livelli, la realizzazione di strumenti di garanzia di Legalità, maggiormente 
per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l'esposizione a responsabilità di 
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natura economico-finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle 
competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, sia, prevalentemente, sotto il profilo 
gestionale; 

- la nuova Normafiva stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, 
il secondo quale Sezione del primo, da approvare da parte dell'Organo di Indirizzo Politico, con 
l'obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità 
e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano 
l'emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, 
l'assegnazione di contributi e sovvenzioni, e gli obblighi di trasparenza secondo le nuove visioni 
giuridiche; 

- la Legge obbliga di procedere all'approvazione dei Piani Triennali entro il 31 gennaio di ogni 
anno; 

- la Normativa dispone attività di Formazione specifica del Personale impiegato nelle competenze 
innanzi citate, prevedendo, altresì, che questa attività avvenga ad opera della Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione; 

- la Legge afferma meccanismi nuovi e precisi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la 
predisposizione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, sia in sede nazionale 
che in sede Locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per 
la tutela dei singoli Dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti; 

- la Normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia 
comunicazione sui Siti web; 

- la Legge pone in capo al Segretario Generale, quale Organo amministrativo di vertice locale, la 
responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto in generale dalla normativa anticorruzione; 

VISTE le Direttive che il Piano Nazionale Anticorruzione, così come aggiornato dal l 'ANAC con 
Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. enuncia e che rappresentano il Modello di riferimento. 

ATTESO che: 

- è opportuno che la Giunta Comunale a giorni e approvi, quale Atto a contenuto normativo di 
dettaglio, i l Piano ed il Programma in oggetto, attestanti le regole dell'Ente da porre alla base 
delle attività di partecipazione alla realizzazione del Sistema di garanzia della Legalità all'interno 
della Pubblica Amministrazione; 

- è positivamente ed utilmente qualificante per l'Ente dichiarare, attraverso lo strumento di 
pianificazione, la necessità di scelte politiche, riassunte nello stesso Regolamento, che agevolino 
l'applicazione del principio di Legalità; 

RILEVATO che ai sensi delle suddette normative 

- con delibera n. 1 del 31/01/2014 è stato approvato i l piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità per il triennio 2014-2016; 

- con delibera di G.M. n. 2 del 31/01/2014 è stato approvato il Codice di Comportamento del 
Comune di Belpasso ad integrazione e specificazione di quello approvato con DPR 62/2013, in 
attuazione a quanto disposto dairart.54 del D.Lgs 165/01, in osservanza alle linee guida impartite 
dall 'ANAC con deliberazione 75/2013; 

- con delibera n. 6 del 30/01/2015 è stato aggiornato i l suddetto piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità per il 
triennio 2015-2016-2017; 

Rilevato inoltre che: 

- i l Responsabile della prevenzione della corruzione è stato nominato con determina sindacale 
n.41/2013; 

- i l Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità è stato nominato con determina sindacale 
n. 15/2014; 

Pag. 2 di 3 



- Considerato pertanto di aggiornare il piano triennale per la prevenzione della corruzione e del 
programma triennale della trasparenza e dell'integrità per i l triennio 2016-2018 con le Direttive 
del Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato dall 'ANAC con Determinazione n. 12 del 28 
ottobre 2015; 

VISTI: 

- gli Atti di Legge succitati; 

- la Legge 7 agosto 1990. n. 241; 

- i l Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- i l Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 

- lo Statuto Comunale; 

- i l Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

- i l Regolamento sulla Trasparenza; 

- i l Parere di Regolarità Tecnica del Dirigente i l Settore Affari Generali, espresso ai sensi dell'art. 
49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- i l Parere di Regolarità Contabile del Dirigente i l Settore Economico-Finanziario, espresso ai sensi 
dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. A N A C ; 

Con vofi unanimi, resi nelle forme di legge; 

Per le ragioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte ed integrate, di: 

I. Approvare, per i l triennio 2016-2018.il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed 
il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

II. Attestare, in tal modo, i l funzionamento del Sistema di Garanzia della Legalità all'interno 
dell'Ente, fondato sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza; 

III. Prendere atto che il Segretario Generale prò tempore agisce quale Autorità Locale 
Anticorruzione; 

IV. Dare ampia pubblicità al Piano ed al Programma approvati, non solo con le forme previste per 
legge, ma anche attraverso azioni di animazione sul territorio in considerazione dei profili di 
rilevanza economica e sociale particolarmente elevati; 

V. Trasmettere la presente Deliberazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

DELIBERA 

Il Segretario Generale 
Responsabile Anticorruzione 

rO Dott. Salvatore Marco Puglisi 
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PROPOSTA n° 

COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

del 

OGGETTO :APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L A PREVENZIONE D E L L A 
CORRUZIONE E DEL P R O G R A M M A TRIENNALE D E L L A TRASPARENZA E 
DELL'INTEGRITÀ' PER IL TRIENNIO 2016/2018. 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO V O C E ECONOMICA 

GESTIONE COMPETENZA RESIDUI 

D A T A 11 Responsabile del servizio finanziario 

Somma Stanziata € . 

Somma Prec. Imp. €. 

Somma disponibile €. 

Somma impegnata 

con la pres. proposta €. 

Somma disponibile €. 

A i sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i ) della legge regionale 

11 Dicembre 1991, n° 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE D E L SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E • 

D A T A j o . {2 20 f'^ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E Q S F A V O R E V O L E • 

D A T A IL RESPONSABILE 

fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° del 

IL SEGRETARIO G E N E R A L E 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

IL SINDACO 
F.to GIUSEPPE CUNSOLO 

L'Assessore Anziano 
F.toCaggegi Gabriella 

II Segretario Comunale 
F.todott.Marco Puglisi 

E ' copia conforme per uso Amministrativo 

Malvagna, li 12.02.2016 

L'istruttore dir. Amministrativo 

Re Ungela Di Stefano ' / ; 

11 presente atto è stato pubblicato all'Albo 

on-line Comunale dal 12.02.2016 

al 

con il n. 

F.to 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

• 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 

F.to: Puglisi Salvatore Marco 

• 

• 

C E R T I F I C A T O DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva i l 
della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecufivi dall'inizio 

Li 
11 Segretario Comunale 

F.to: Puglisi Salvatore Marco 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio 

All'ufficio^ 

All'ufficio, 

A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


