COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale
Delibera N. 16 del 04-02-2020 - Proposta N. 27 del 31-01-2020
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ANNO
2020/2022
L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 11:30 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:
Ingrilli' Francesco

Sindaco

P

Sergio Leggio Aldo

Assessore Anziano

P

Triscari Binone Edda Lucia

Assessore

A

Colombo Fabio

Assesore

P

Paterniti Isabella Andrea

Assessore

P

PRESENTI:

4 - ASSENTI:

1

Presiede il Dott. Francesco Ingrilli' nella sua qualità di Sindaco ed assiste il Segretario Generale
del Comune Dott.ssa Anna Maria Carugno.
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 SINDACO
Premesso che:
la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha imposto all'Organo di indirizzo politico degli
Enti Locali l'adozione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, di un
Piano triennale di prevenzione della corruzione, quale strumento che individua e sviluppa le
strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto di tale evento;
la legge ha introdotto un nuovo concetto di corruzione, inteso in senso lato, comprensivo, non
solo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche di tutte quelle
situazioni in cui pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile si realizzi una
distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’uso a fini privati delle funzioni pubbliche
attribuite, in spregio ai principi di trasparenza e di imparzialità cui l’azione pubblica deve
costantemente ispirarsi;
in forza del D.Lgs. 33/2013, dettato in applicazione della delega conferita con la citata legge
190/2012, il legislatore ha imposto alle amministrazioni pubbliche l'adozione di un Piano triennale
per la Trasparenza e l’integrità, diretto ad assicurare l’accesso alle informazioni relative all’attività
svolta dall’amministrazione, incrementare il controllo sociale e concorrere alla realizzazione di una
“amministrazione aperta” garante di un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della
cultura dell’integrità;
Richiamato il D. 97/2016 che ha introdotto l’accesso agli atti generalizzato;
Che l’Ente, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti intende contrastare il fenomeno
corruttivo attraverso l’adozione di misure a carattere organizzativo e misure di trasparenza e
integrità;
Vista la deliberazione dell’ANAC n. 1064 del 13 Novembre 2019 con cui è stato approvato in via
definitiva l’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 31.01.2019, con cui è stato approvato lo schema del
piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e
l'integrità - triennio 2018-2020.
Visto l’avviso per la formulazione di eventuali osservazioni e/o proposte al Piano pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente a far data dal 20.01.2020, ;
Dato atto che a tutt’oggi non sono pervenute osservazioni e/o proposte per aggiornamenti al piano;
Richiamata:
la determina del Sindaco n. 07 del 19.03.2018, con la quale il Segretario Comunale pro tempore
è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’integrità
del Comune di Capo D’Orlando;

Visto ed esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità - Triennio 2020-2022;
Che il PTPC triennio 2020-2022, di cui al Titolo 1° del suddetto documento, dà attuazione alle
disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate
a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Capo D’Orlando,
secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato dalla ANAC
con delibera n.831 del 03/08/2016 e del relativo aggiornamento per l’anno 2019 approvato con
deliberazione ANAC n. 1064/2019;
Preso atto della delibera dell’A.N.AC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 12/2014 con la quale
l’Autorità ha espresso l’avviso che negli Enti locali la competenza ad adottare il piano triennale
della prevenzione della corruzione, spetta alla Giunta Comunale;
Ritenuto necessario che anche tutto l’apparato burocratico dell’Ente, a partire dai responsabili,
senza trascurare il rilievo che assume il massimo di coinvolgimento attivo di tutto il personale nella
proposizione ed attuazione di un insieme coordinato di misure di prevenzione della corruzione,
debba essere coinvolto;
Inteso provvedere all’approvazione del suddetto Piano nella stesura allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs, 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle. amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ed ii.;
Visto il D.Lgs. 97/2016;
Visto il D.Lgs. 74/2017;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
Di approvare l'aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità - Triennio 2020-2022, con i relativi allegati che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di inserire il Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità - Triennio 2020-2022, nella sezione Amministrazione Trasparente sotto
categoria disposizioni generali.

IL RESPONSABILE DELL’SEGRETARIO
GENERALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria
IL SINDACO/ASSESSORE
F.to Dott. Ingrilli' Francesco

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 TUEL approvato con
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarita' Tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL:
Si esprime parere Favorevole
Capo D’Orlando, lì 31-01-2020
IL RESPONSABILE DELL'SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

(Sottoscritto con firma digitale)
Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla Regolarita' Contabile (Art. 144-bis TUEL)
Si esprime parere Favorevole

Capo D’Orlando, lì 31-01-2020
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Vincenza La Ganga

(Sottoscritto con firma digitale)
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta è 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 unanimità di voti, espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Ingrilli'
(Sottoscritto con firma
digitale)
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Sig. Sergio Leggio Aldo
(Sottoscritto con firma
digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna
Maria
(Sottoscritto con firma
digitale)

