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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNT MUNICIPALE 

D. 23 del 2BGENI 1 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2015-_01 7) 
e Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità. 

lIL1IJl4J:(, f r IJ. . (, r 
L'anno duemila~8~émtei il iomo t)A; J ~ .) del mese di .~ .' • ) in Castelvetrano e nella Sala delle 

a n nze, si è riunita, la Gi nta Co unale convocat nelle forme di egge. 

Aw. F.1i~ Junlo, E~Presied Sig. n Ila sua qualità di 

__---'=-=-______ e sono rispettivamente pr senti e senti i seguenti si_g.: 

ERRANTE Felice Junior · - Sindaco 

. CALCARA Paolo - Assessore 

LOMBARDO Frane s o · - Assessore 

CASTELLANO Maria Rosa · - Assessore 

CAMPAGNA Mar o Salvatore · - Assessore 

RIZZO Giuseppe - Assessor 

CENTONZE Antonino - Assessore 
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Con la parte ipazione del Segretario Generale dotto Livio Eli Maggi . 
Il Presidente, constatato he gli interv nuti sono in numero legale. dichiara ap rta I 

n nione e invit a deliberare sull 'oggetto sopr indicato. 

LA GIUNT COMUNALE 

Premesso che suJ[a pro asta di deliberazione relativa all'ogg tto: 
- il responsabile el servizio interessato, per q anta concerne la responsabili ' tecn ica e in 

ordine alla regolarità alla corret ezza eli' azione amministrativa; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto con eme la responsabilità ontabile e la opertura 

fin nziaria; 
ai sensi degli artt. 53 e 55 eli legg n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, ma ificata con L. R. 
n. 301-000 hanno es esso parere FAVOREVOLE. 



LA GIUNTA M UNICIPALE 


PREMESSO CHE: 
- la Legge n. 190 del 6/I lCO L re ante 'Disposizioni per la p evenzione e la epressione della 

corruzione" ha pr visto, oltre a una ser' e di misure repressive, anche alcune misure preventive per 
co trastare 1 corruzione e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, introducendo delle azioni 
rivolte a incrementare la trasparenza e i co trolli inte ni ' 

- tale legge ha individuato l' A.N.AC. quale Autorità Nazionale Anticorruzione, che approva il Piano 
Nazion le Anticorruzione (P. .A.) e impone a tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un 
Piano i Prevenzione della corruzion , nonché di individuare il Responsabile; 

VISTO che c detenni a Sin acale n. 13 del 2 1/02/ 013 è stato nominato il Segretario Generaie 
quale responsabile della prevenzione della corruzion, he svolge anche le funzioni di responsa ile 

della trasparenza; 

TTESO che il D. Lgs. n. 33 del 14.3.201 , isciplinante gli o blighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione d' informazioni da parte della P.A., in attuazione dell'art. l, commi 35 e 36 della predetta L. 
190, alI'art. lO prevede l'adozione di un Programma Triennale per 1 T aspare za e l'Integrità (PTII), 
che costituisce uno egli elementi fond mentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo de lle 
Amministrazioni Pubbliche, corata al oncetto di "performance'" 


ACCERTATO che on delibera de lla CIVIT n. 2/2013 (oggi A.N.AC.), è s ato approvato il Piano 

Nazionale A ti orruzion , che defi isce il quadro strategico compI ssivo per la prev nzione e il 

c ntrasto alla corruzione nel settore pubblico e he risponde a lle finalità indicate al1'art. 1 . 9, della 


citata legge 190; 


VISTO che con delibera n. 48 el 6 febbraio 201 4 I iunta Mun icipale ha adottato il Piano triennale 

di pre e zione della corruzione (20 l - 2016) e i I Programma triennale della trasparenza ed integrità 

eh costituisc una sezione dello stess Piano, in ottem eranza al citato decreto 33/_013;; 


RITENUTO che il pi no triennale deve essere aggiornato annualmente entro la data el 31 g nnaio 

ai sensi dell' art. l, c ma 8 della legge 19012012 e va coordinato con tutti gli strumenti di 

programmazione presenti nell' Am inistrazione e, segnatamente, anche con il Piano Performance; 


ACCERTATO che il sud etto Piano, così come dispone l'art. 1, comma 9 della Legge 19012012 

i d ividu ie attività ne l! ~ quali è pi ' levato il rischio i co uzione, i meccanismi di attuazione e 

controllo delle decisioni, i percorsi di fo azione obbligatoria el personal , il monitoraggio el 

ris etto dei t rmini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l'Ente ed i soggetti che 

ri evono benefici dallo stesso' 


VISTO c e i fmi dell'aggiornamento I suddetto Piano il Responsabil della revenzione della 

corruzione ha proce uta pubblicare sul sito el l'Ente il b ill/_O14 apposito awiso, invitando gli 

stak holder a rodurre roposte e/o osservazioni ~ntro la data del 28.11.2014 ai mi del relativo 

a giornamento e che, inoltr , del a possibilità di presentare osservazioni ne è stata data anche 

omunic zione sul sito network \vww.caste v trano linunte.it il 18 dicembre 20 l ; 


VISTO, altresl, ch con nota . ]858 del 15/01/201 5 i Dirigenti, in ieati refi renti per la revenzione 

con d termina del egr tario Generale . del 28/01/20 14 e n. 3 del 22/0 lCO 15 sono stati invitati 


ro urr ropost lo osservazioni ai fini dell' aggiornamento, e he on nota n . 2319 deI1 9/0l/201 S 

, stata data infonn zione al Sinda o, agli Assessori, al Presiden e del Consiglio Comun le, al Collegio 

dei Revisori dei Conti al Nucleo di Valutazione' 


VI TO he il Nucl di Valutazione ha espresso parere con verb le n. 4 in data 27/01/201 5 

sull' analisi I rise io, acquisito in ottemperanza alle d'rettive contenute nell'alI. l del P.N.A.; 


http:linunte.it
http:l'A.N.AC


RITENUTO, nec ssario approvare, in confor ità alle disposizioni vi enti e al P.N. . il citato Piano 
aggiornato, con riferimento al periodo O15/20 l , . .6 schede contenute nella Sezio e 1, iportanti 
l'in ice di risc io per ciascun processo e, Itresì il Programma della Trasparenza Integrità, inserito 
in ap osita Sezione II del citato Piano; 

D TO .TTO che la valutazione del rischio è stata effettuata utilizzan o la metodologia indicata 
nell'allegato 5 del PNA e il livello di rischio ottenuto è il risultato del prodotto delle due me ie dei 
valori degli in ici di valutazione della Proba ilità (n. 6 in i i) e egli i dic i di alutazio e del!' im atto 
(n . Indici) ; 

VISTO il vigente R go lamento "Uffici e Servizi' ; 


VISTO il decreto legislativo n. 26 /2000; 

VISTI la L. 190/201 2 e il D.Lgs 33/_013 s.m. i.; 


VISTO il D.Lgs n. 39/20 3; 


Ad unanimit' di voti espr ssi nei modi di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi I CUi in arrativa 

Approvare il Piano Triennale di Pr venzione della Corruzione (P.T.P.c.), redatto in conformità 
all' art. l de a legge 190/201 2 e al .N.A., aggiornato al periodo 201 5/2017, cont nente nella Sezione I 
n. 46 schede riportanti l'indi e di ris hio distinto in basso medio e alto secondo la me odologia el 
PNA e il Programma Triennal della Trasparenza e d !l'Integrità (P. .T.I.), inserito nella Sezione II 
~ello stesso; 

Dare atto che il Piano Triennal di Prevenzione Ila Corruzione è o posto dai seguenti documenti: 

l. 	 Relazione del Piano di Pre enzion della Corruzione 
2. 	 Schede riportanti l'indice di 'schio 
3. 	 P ogram a Trienn I della Trasparenza e de ll'Integrità 


Elencazione adempirne tiu obblighi di pubblicazione 


Provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del P.T.P.C. e del P.T.T.I. 

Incaricare il Segretario Generale, quale Responsabile della Preve zione della Co uzione, ed 
Dirigenti. di dare esecuzione a quanto deliberato con il presente atto. 

~i ~. :?: ~- : c·~:; :, ~p2 , 'ata /ct:J.Zi nq~; anime la presente 
dellt ~ ..2..... : 'le I. E. ~. i s n3i deII' art. 12 11 0 co madel
la . R. n. 44/91. 


