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CITTÀ DI CASTELVETRANO 


Provincia di Trapani 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE5,N. DEL ~-6 FE B. 2C17 
OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 e 
Programma Triennale della Trasparenza e dell' Integrità. 

L'anno duemila oh~o.w1T{, il giorno -->~o.=...:;....___ i-e~~ t( a...-:o in Castelvetrano - del mese di 

e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Sig. ____...:.A . -'-- c!.i"'~3:....::..:: ·.-:.:c=_~ r' ì :::::..._______...:.w n..:.....:.:..:: !~...:...:~- _...:.:_';=____:..:.a nella sua:....:...:. .. 

qualità di SI :ti CO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 

sigg.: 

ERRANTE Felice Junior - Sindaco 

CHIOFALO Vincenzo Assessore 

SIGNORELLO Girolamo - Assessore 

FALCO Giovannella - Assessore 

LI CAUSI Nicola - Assessore 

ETIOPIA Giuseppa - Assessore 

NOTO Antonina Daniela Assessore 

preso asso 
)< 

)< 

X
X 
Y 

.~ 

:x 

Con la partecipazione del Segretario Generale dotto Livio Elia Maggio. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

copertura finanziaria; 
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 , modificata con L.R. n. 
30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che la n. 190 del 6/1112012 recante "Disposizioni la prevenzione e 
repressione della ha previsto, ad una di anche alcune 

contrastare la e l'illegalità nelle pubbliche "UU."''''A''''''''' introducendo 
rivolte a la e i controlli 

CONSIDERATO che tale legge ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità Nazionale Anticorruzione, 
che approva il Piano Nazionale Anticorruzione (p.N.A.) e impone a tutte le pubbliche amministrazioni 
di dotarsi un Piano Prevenzione della Corruzione, nonché di individuare il Responsabile; 
VISTO con Sindacale n. 13 del 2 3, è stato il 
quale Responsabile della lo stesso svolge 
Responsabile 
ATTESO .2013, disciplinante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione informazioni da parte della P.A., in dell'art. l, e 36 predetta 

all'art. lO l'adozione la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), 
che costituisce uno degli rinnovata visione legislativa del ruolo delle 
Amministrazioni Pubbliche, ancorata al concetto "performance"; 
ACCERTATO che, nel complessivo il contrasto alla corruzione settore 
pubblico, conformemente alle indicate all'art. 1 comma 9, della l'Autorità 
Nazionale n. 831 03.08.2016, ha approvato il Nazionale 
Anticorruzione 201 
VISTE indicazioni sull'attuazione obblighi di pubblicità e trasparenza 

n.33/201 come modificato dal n.97/201 
definizione delle esclusioni e dei limiti 

all'accesso civico di alI'art. 5 , c. 2 del n. 13, modificato dal D .Lgs. n. 16 che, 
relativamente all'accesso civico ha approvato il FOIA ( Freedom of information act ), introducendo 
nell' ordinamento enti Cl VI co ge11eraU:Z'lilto; 
CONSIDERATO che continuità con il PNA, si conferma la nozione del termine corruzione in senso 
ampio, rispetto a quello del reato di corruzione e reati contro la pubblica amministrazione, 
facendolo coincidere con la più ampia nozione di "maladministration ", considerata quale assunzione di 
decisioni devianti dalla cura del! a causa del condizionamento improprio da 
di particolari, avendo riguardo atti e comportamenti che, anche se non consistenti 
specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell 'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento 
dei cittadini nell 'imparzialità delle amministrazioni e dei svolgono attività pubblico 

ACCERTATO che con delibera n. 50 del 03.02.20 la Giunta Municipale ha adottato il Piano 
Triennale Prevenzione della Corruzione 6 - 2018) e il Programma della 
Integrità, che una dello stesso Piano, in ottemperanza al 33/201 . 
RITENUTO il Piano Triennale essere entro la del 31 l'o,,,,uu.,,,v 

ai dell'art. 1, comma 8 della 190/2012 e che lo stesso va coordinato con tutti gli strumenti 
programmazione presenti nell'Amministrazione e, segnatamente, anche con il Piano della t'el:101lTIl,illc:e 
CONSIDERATO il suddetto Piano, come dispone 1, comma 9 della 19012012, 
individua attività nelle è più il di 1 me:cc~llli~>ml 

controllo delle decisioni, i percorsi di obbligatoria del personale, il mOimtoralgglo 
U0IJ"''''V dei per conclusione dei procedimenti e rapporti tra l'Ente ed i che 
ricevono benefici dallo 
VISTO ai fini dell'aggiornamento il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione proceduto a pubblicare sul il 30.12.2016 apposito pubblico, 
invitando gli stakeholders a produrre entro la del 15.01.2017 e che, 
inoltre, della possibilità di presentare è stata data anche comunicazione a mezzo "C'C'·"''F\.'<:l71 

invio di pec alle Organizzazioni Sindacali, all' Albo del Comune e a mezzo 
pubblicazione sul sito 
VISTO, altresì, 
prevenzione della 

http:03.02.20
http:l'A.N.AC


OOSS, ai revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione a produrre proposte e/o osservazioni, ai fini del 

predetto aggiornamento; 

VISTA la delibera di C.C. n. 1 del 27.01.2017 con la quale il Commissario Straordinario, dopo aver 

preso atto del documento denominato ''proposta di aggiornamento per il Piano Triennale 

Anticorruzione 2017/2019", contenente il Piano della Trasparenza e il Codice di Comportamento ha 

approvato, relativamente al documento stesso, gli indirizzi politico - amministrativi finalizzati a 

sollecitare le opportune azioni di adeguamento ed integrazione del Piano e la creazione delle necessarie 

strutture applicative dello stesso, riportate nella succitata delibera n. 1/2017; 

VISTO che la Prefettura di Trapani in data 01.02.2017 ha tenuto tramite il Consorzio della Legalità, 

una giornata di aggiornamento per meglio illustrare i contenuti del nuovo Piano Anticorruzione 

approvato dall' AN.AC con delibera n. 831 del 03.08.2016; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 in tema di revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche; 

VISTA la determinazione A.N .AC n. 1310 del 28.12.2016 relativa alle ''prime linee guida recanti 

indicazioni sul! 'attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016"; 

RITENUTO, necessario, approvare in conformità alle disposizioni vigenti, al P.N.A e al relativo 

aggiornamento il nuovo Piano Triennale con riferimento al periodo 2017/2019, unitamente a n. 47 

schede contenute nella Sezione I, riportanti l'analisi del rischio per ciascun processo, con la previsione 

di aree di rischio generali e aree di rischio specifiche e, altresì, il Programma Triennale della 

Trasparenza e Integrità, inserito in apposita Sezione II del citato Piano; 

DATO atto che l'analisi del rischio è stata effettuata utilizzando la metodologia indicata nell'allegato 5 

del PNA e il livello di rischio ottenuto è il risultato del prodotto delle due medie dei valori degli indici 

di valutazione della Probabilità (n. 6 indici) e degli indici di valutazione dell'impatto (n. 4 Indici); 

RICHIAMATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. 

Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall 'art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

VISTO il vigente Regolamento "Uffici e Servizi"; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI la L. 190/2012, il D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016; 

VISTO il D. Lgs n. 39/2013; 

VISTO il D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11.8.2014, n. 114 


Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in narrativa 

APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), redatto in conformità 
all'art. 1 della legge 190/2012, al P.N.A e alla determinazione dell'ANAC n. 831/2016, aggiornato 
relativamente al periodo 2017/2019, contenente nella Sezione I n. 47 schede riportanti l'analisi del 
rischio, con riferimento alle Aree di rischio generali e Aree di rischio specifiche, secondo la 
metodologia del PNA, unitamente al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (P.T.T.I.), 
inserito nella Sezione II dello stesso Piano; 

DARE atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è composto dai seguenti documenti : 

1. 	 Relazione del Piano di Prevenzione della Corruzione; 
2. 	 Schede riportanti l'analisi del rischio, con riferimento alle Aree di rischio generali e alle Aree di 

rischio specifiche; 
3. 	 Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità; 
4. Elencazione adempimenti su obblighi di pubblicazione. 

PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dell' ente del P.T.P.c. e del P.T.T.!. 

INCARICARE il Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i 
Dirigenti di dare esecuzione a quanto deliberato con il presente atto. 



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

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

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

DIClllARATA IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA 

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 

Castelvetrano, li _______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

LE 

/ C~IFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il s~critto Segretario certifica, su confonne 
attestazione del messo comunale, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio 
dal al 

Castelvetrano, lì 

IL SEGRETARlO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 


