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Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

••••• 
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAOR

(con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale) 
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017) 

DINARIA 

n. 2-2 del 16 FEBt2018 

OGGETTO: Approvazione "Piano Triennale della 
Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornament

Pre
o 2018-2020. 

venzione della 

L'anno duemilaQ\,lQl&O il giorno .~~Q.-: del mese di ~..Qb!ro-t In 

Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Commissione Straordinaria per la 
provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017. 

Così composta: 

preso asso 

Dott. Caccamo Salvatore Vice Prefetto ~ 

Dott.ssa Borbone Elisa Vice Prefetto - aggiunto ~ 

Dott. ssa Musca Concetta Maria Funzionario Economico 
Finanziario ~ 

assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani . 

La Commissione Straordinaria: 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto : 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa; 

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.; 

hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



Commissione Straordinaria 


VISTA la proposta del Segretario qualità di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, che qui di seguito si riporta: 

PREMESSO che la Commissione "';+""''''"1'11.",,.", con DPR del 7.6.2017, registrato 
Corte dei Conti il successivo 14 giugno, gelmcme del Comune di Castelvetrano, ai 
dell'art. 143 del D.Lgs n. 26712000, 1 del 16.06.201 con il 
predetto atto deliberativo si è preso stessa Commissione delle 
funzioni di cui agli artt. 50 e 54 del Ulv"""""HJiV 
RICHIAMATA la Legge 6 novembre 201 recante per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica , 
CONSIDERATO che tale individuato quale Autorità Nazionale 
Anticorruzione, che approva il (p.N.A.) e impone a tutte le 
pubbliche amministrazioni di dotarsi della Corruzione, nonché di 
individuare il Responsabile; 
VISTO che, con determina della Commissione con i poteri e le attribuzioni del 

12 del 15/09/2017, è stato il quale Responsabile della 
della Corruzione e che lo stesso funzioni di Responsabile della 

CONSIDERATO che con deliberazione n: del 06/02120 la giunta ha approvato il Piano 
Prevenzione della Corruzione per il triennÌo 17/2019, e che lo stesso deve essere 

per il triennio successivo; 
che il Piano Nazionale Anticorruzione individua obiettivi strategici per la prevenzione 

corruzione, quali: 
le opportunità che si manifestino casi di 

- aumentare capacità di scoprire casi di corruzione; 
creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

e indica le azioni e le misure di contrasto, finalizzate al sia In 

del dettato normativa, sia mediante lo sviluppo ulteriori misure con attinenza al 
contesto di riferimento; 

le determinazioni n. 12 del 2811012015, n. 
1/2017 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha orC)CeiQUl.O dei Piani 

'UoL.IV!''''U Anticorruzione; 
pubblico esterno per la procedura e PTTI 2016-2018 

T''.,..",."o·r<l di e osservazioni, pubblicato dal 04.12.2017 

Straordinaria, ai 
protocollo di 

di Valutazione e 
31.12.2015 e 

apposita sezione su "Amministrazione 
sulle attività svolte in materia di prevenzione della del Responsabile 
della Corruzione relativamente agli anni 201 2015, 2016 e 201 pubblicate 

su "Amministrazione trasparente"; 
della Commissione Straordinaria n. 1 dell'11/01l2018 avente ad ogJ2;et1:o 

per l'aggiornamento del Piano 
definizione di linee guida", con la quale la 

Comunale ha approvato un documento di carattere n"""'">r,,, 

il plano; 



i 

EVIDENZIATO ha predisposto l'aggiornamento piano di .... rp,"PTu." della 
y"-,,,,,U" e della come suggerito dall'ANAC; 

RITENUTO che il Piano Triennale essere aggiornato annualmente, entro la del 31 
gennaio, ai dell' art. l, comma 8 190/2012 e che lo stesso va coefrdinato con 

strumenti programmazione presenti nell' Amministrazione e, segnatamente: anche am il 
della Performance; 
CONSIDERATO iI suddetto così come dispone l 1, comma 9 della n. 
190/20 individua le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, i ..... ",."..., ,n, ""\"\, di 
attuazione e controllo decisioni, i percorsi di formazione obbligatoria del il 
monitoraggio del rispetto termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tml'Ente 

che benefici dallo stesso; 
RITENlTTO, approvare in conformità disposizioni al e al relativo 
aggiornamento il nuovo Piano con riferimento al periodo 18/2020, 
seguenti au'w"""",,,' 

Allegato l - Mappatura 
Allegato 2
Allegato 3 - Trattamento del Rischio; 

4 - Elenco obblighi di pubblicazione. 
DATO atto che l'analisi del rischio è stata effettuata utilizzando metodologia indicata 
nell'allegato 5 del PNA e il livello di ottenuto è il risultato del "'\,,,,,.1..1 delle due dei 
valori degli di della Probabilità (n. 6 indici) e degli valutazione 
dell'impatto (n. 4 Indici); 
RICHIAMATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi 147 bis del 

n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del n. 1741201 
VISTO il Regolamento "Uffici e 
VISTO il legislativo n. 267/2000 e 
VISTI la n. 190/2012, il D.Lgs 13 come modificato dal n.97/20 
VISTO il D.Lgs n. 39/2013; 
VISTO il D.L. n. 90/2014, convertito in 11 n.114 

A voti unanimi espressi in palese 

DELIBERA 
Per i motivi in premessa indicati, da intendere qui ripetuti e trascritti: 

DI APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(p.T.P.C.T), redatto in conformità all'art. 1 della 190/2012, al P.N.A 
relativamente al periodo 2018/2020, contenente i seguenti tU",,,,",,,''' . 

.tA"'''I'..tUU l - Mappatura dei processi; 
Allegato 2 - Valutazione del Rischio; 
Allegato 3 - Trattamento Rischio; 
Allegato 4 - obblighi 
DI DISPORRE l'attuazione di tutti i ivi contemplati; 
PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del completo 
relativi allegati in "Amministrazione nella Il Altri contenuti -
Anticorruzione", oltre all'albo nrPTnn 

DI RENDERE il presente atto 



---------------------

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

Dott.ssa Musca Concetta Maria 

°a Di Trapani 

DICHIARA T A IMMEDIAT AMENTE ESECUTIVA 

ai sensi dell'art. 12 comma l della L.R. 44/91 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 
attestazione del messo comunale, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
dal ru ______________ _ 

castelvetrano, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


