
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

____________

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 10  del 25-01-2019

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Conferma del Piano 2018-2020.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di gennaio alle ore12:00 e segg., nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale,
secondo il seguente prospetto:

DI MAURO VITO SINDACO P
MESSINA ORAZIA ASSESSORE P
COCO GAETANO ASSESSORE P
GUARNERA FRANCESCO
GIOVANNI

ASSESSORE A

Risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa DI FEDE ELEONORA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 21-01-2019

SERVIZIO:

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Conferma del Piano 2018-2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto
legislativo 97/2016);

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione n. 831;

successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento 2017 del Piano;

recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018
del medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);

Premesso, altresì, che:

la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;

il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che l’approvazione
entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria;

Considerato che:

in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”,
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza;

l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione
delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno
successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC delib.
1074/2018 pag. 153);

la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma
il PTPC già adottato”;
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Rilevato che:

questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2018-2020 nella seduta del 30/01/2018 con la
deliberazione n. 13;

nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e non sono intervenute modifiche
organizzative rilevanti, come da attestazioni dei Responsabili di Area;

è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell'ente, avviso pubblico, predisposto dal Segretario
comunale, con il quale è stato assegnato il periodo dal 11/01/2019 al 18/01/2019 per far pervenire
eventuali osservazioni e/o proposte di modifiche relative ai contenuti del Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

non sono pervenute al protocollo dell’Ente, nei termini sopra indicati, istanze, osservazioni o
proposte di modifica relative al Piano de quo;

pertanto, la Giunta intende confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;

Dato atto al Segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del1.

dispositivo;

di confermare per l’esercizio 2019 il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della2.

Trasparenza 2018-2020 approvato con deliberazione n.13 del 30/01/2018;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. del3.

3.12.1991, n. 44, allo scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2019, il piano anticorruzione,
data la rilevanza della materia trattata.
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PARERI AI SENSI DELL’ART.53 L. 142/90, RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E
MODIFICATO DALL’ART. 12 L.R. N. 30/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole

Aci Bonaccorsi, li 23-01-2019 Il Responsabile del servizio interessato

F.to Dott.ssa DI FEDE ELEONORA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione sopra descritta;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.53 della L. n. 142/90, recepito dalla L. R. n.
48/91 e modificato dall’art. 12 L.R n. 30/2000;

Ritenuto di approvare integralmente la sopra riportata proposta per le motivazioni nella
stessa contenute;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione e, conseguentemente,
adottare l’atto deliberativo con il dispositivo della medesima proposta.

Dichiarare il presente atto con separata e unanime votazione immediatamente esecutivo.
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 Verbale fatto e sottoscritto

L’Assessore Anziano Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE

   F.to Rag. MESSINA ORAZIA F.to Dott. DI MAURO VITO  F.to DOTT.SSADott.ssa DI
FEDE ELEONORA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25-01-2019 al 09-02-2019 e che contro la stessa non
sono stati presentati opposizioni o reclami.

Aci Bonaccorsi, Lì 11-02-2019
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DI FEDE ELEONORA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n.        del           .

Aci Bonaccorsi, Lì 11-02-2019
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DI FEDE ELEONORA

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-01-2019
Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Aci Bonaccorsi, Lì 26-01-2019 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DI FEDE ELEONORA

E’ copia conforme all’originale

Aci Bonaccorsi, Lì _________ Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DI FEDE ELEONORA
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