COMUNE DI ISNELLO
PROVINCIA DI PALERMO

I.E.
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 12

DEL 08-03-2017

OGGETTO: Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per
la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2017 - 2019
L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di marzo alle ore 12:00 nella sala delle adunanze
della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il DOTT. MOGAVERO GIUSEPPE nella Sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
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Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione formulata dall'ufficio proponente ad oggetto: Approvazione del
Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità per il
triennio 2017 - 2019
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Dato atto che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri di legge;
Visto l' O.A.EE.LL. della Regione Siciliana ed il relativo regolamento di attuazione;

Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la
Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2017 – 2019, quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di disporre che il Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e
l’Integrità per il triennio 2017 - 2019 venga inoltrato, in formato elettronico, al Dipartimento
della Funzione Pubblica, alle OO. SS., al Nucleo di Valutazione, ai Consiglieri Comunali, al
Revisore dei Conti e a tutti i dipendenti del Comune di Isnello;
3. di disporre la pubblicazione del Piano nell'apposita sezione del sito Internet comunale
all'interno
dello
spazio
denominato
"Amministrazione
trasparente/Altri
contenuti/Corruzione.

Successivamente
LA GIUNTA
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento per le motivazioni
espresse nella proposta come sopra approvata;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
OGGETTO: Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la
Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2017 - 2019
Premesso che
• la Legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, 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”;
• il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 10 comma 1 e 2 prevede, che “Ogni amministrazione
adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente” e
ancora che “Il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della
corruzione”;
• il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 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”;
• negli enti territoriali organo competente alla adozione del piano triennale di prevenzione
della corruzione è la Giunta Comunale, ai sensi della delibera 12 del 2014 dell’ANAC;
• il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Isnello
è il Segretario Comunale, giusta determina sindacale n.10 del 25/06/2015;
ATTESO che il Comune di Isnello con delibera di Giunta Municipale n. 15 del 07/03/2016 ha
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e
l’Integrità per il triennio 2016 – 2018;
CONSIDERATO l’obbligo di dover aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e il Programma per la Trasparenza e l’Integrità, approvando quello relativo al triennio 2017-2019;
CONSIDERATO che è obiettivo dell'Amministrazione realizzare un’azione generale di contrasto
alla corruzione, 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;
RILEVATO che con Delibera Anac n. 831/2016 è stato approvato il Piano Triennale
Anticorruzione Nazionale;
VISTA la delibera di G.M. n. 60 del 14/10/2015 con la quale il Comune di Isnello ha approvato il
Codice di Comportamento integrativo per il personale del Comune di Isnello;
Visti
•
•
•
•
•
•

La Legge 190 del 2012;
Il D.Lgs. 33 del 2013;
Il D.Lgs. 39 del 2013;
La Deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali;
Il D.Lgs. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
Il D.Lgs. 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Delibera CIVIT n.105/2010;
Le "Linee Guida per i siti web della P.A." (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio
2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n.8 del Ministero per la Pubblica
amministrazione e l'innovazione;
La Delibera CIVIT n.2/2012;
Le Linee guida ANCI 2012 agli Enti Locali in materia di trasparenza;
La Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (AVCP) n.26/2013;
Il Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (AVCP) del 22/5/2013;
Il Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (AVCP) del 13/6/2013;
La Delibera CIVIT n.50/2013;
La Delibera CIVIT n.59/2013;
La Delibera CIVIT n.65/2013;
La Delibera CIVIT n.66/2013;
La Circolare n.2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica;
La Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio
2013;
La Delibera CIVIT n.72/2013;
Il D.P.R. n. 62 del 2013 recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
La Delibera 12/2014 dell’ANAC;
Vista la legge 89/2014 che ha introdotto le comunicazioni obbligatorie all'Autorità per le
varianti nelle opere pubbliche;
Vista la legge 190/2014 che ha introdotto, con l’art. 1, comma 610, l'obbligo di procedura
selettiva per l'affidamento di servizi a cooperative sociali di tipo b;
La Delibera Anac n. 831/2016 di approvazione del Piano Triennale Anticorruzione
Nazionale;
Visto lo Statuto Comunale;

VISTO l’avviso pubblico, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, del 17
gennaio 2017 con il quale è stato assegnato il periodo dal 17 gennaio 2017 al 27 gennaio 2017 per
far pervenire eventuali osservazioni e/o proposte di modifiche relative ai contenuti del Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l’Integrità;
Rilevato che non sono pervenute al protocollo dell’Ente, nei termini sopra indicati, istanze,
osservazioni o proposte di modifica relative al Piano de qua;
Dato atto che allo stato attuale non sono state riscontrate da parte dei responsabili di servizio
criticità e rischi rilevati nell'attività amministrativa;
Vista la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l'anno 2016
pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione del sito internet
dell'Ente;
Preso atto dello schema del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la
Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2017 – 2019 redatto dal Segretario Comunale, Responsabile
dell’Anticorruzione e della Trasparenza, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Considerato di non dover apportare modifiche agli stessi;
Ritenuto che il comma 8 dell'art.1 della L. 190/2012, nel prevedere che "l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile, adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione" pone una speciale norma procedurale, che non ammette eterointegrazioni in punto di
istruttoria, tramite i pareri di cui all'art. 49 del Tuel;
Dato atto al Segretario comunale di aver curato la stesura della presente condividendone i contenuti
sotto il profilo della legittimità con l'Amministrazione;
Tutto ciò premesso e considerato,
PROPONE
4. di approvare l’allegato Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la
Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2017 – 2019, quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
5. di disporre che il Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e
l’Integrità per il triennio 2017 - 2019 venga inoltrato, in formato elettronico, al Dipartimento
della Funzione Pubblica, alle OO. SS., al Nucleo di Valutazione, ai Consiglieri Comunali, al
Revisore dei Conti e a tutti i dipendenti del Comune di Isnello;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
7. di disporre la pubblicazione del Piano nell'apposita sezione del sito Internet comunale
all'interno
dello
spazio
denominato
"Amministrazione
trasparente/Altri
contenuti/Corruzione.

IL PROPONENTE
F.TO

DOTT.SSA DI FEDE ELEONORA

COMUNE DI ISNELLO
(Provincia di Palermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL

OGGETTO: Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la
Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2017 - 2019
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera f) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48) e successivamente modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla
proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

La presente approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.TO DOTT. GIUSEPPE MOGAVERO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO NICOLA ALBERTI

F.TO ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE

Per copia conforme all’originale
Isnello, 08-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-03-2017
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R.44/91)
Dalla Residenza Municipale, lì 08-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dal 10-03-2017 al 25-03-2017
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i; ) ( Albo on line );
Dalla Residenza Municipale, lì 27-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE

