
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani..... 

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

D .liO del 2 5 MQR. 2013 
OGGETTO: Approvazione piano lriennale di prevenzione della corruzione. 


L'anno duemilatredici ~J Siomou.mll.~ de! mese di (ffIQ.71 ') in Caslelvetrano e nella Sal a delle 


adunanze. si è riunita. la Giunta Comunale convocata neUe forme di legge. 


Presiede l~adunanza il Sig. Aw. Felice Junior Errante nella sua quali til di 


___-=S"I"N"D~A"C=U'___ e SODO rispett ivamente presenti e asseoti i segu _ 

ERRANTE Felice Junior 
CATANTA Francesca 
CALCARA Paolo 
LOMBARDO Francesco 
FAZZINO Vito 
CAMPAGNA Marco Salvatore 
GlACALONE Angela 
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Con la partecipazione del Segretario Generale don . Livio Elia Maggio. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicalO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relat iva all'oggeno: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne Ja responsabilità tecnica; 
- i! responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e lacoperrura 

finanziari a; 
ai sensi degli arte 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 
n.3612000 hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la Legge n. 190 del 6/1112012 "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione" la quale, a1tart. I comma 8, prevede che l'Otgano' i:lV . ': '. 
iridirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della ' corruziorie; : 
adotti il. piano triennale di prevenzione della corruzione entro il "3 1 marzo 2013 , così 
come <lifferito in sede di prima applicazione, dall'art. 34/bis della Legge 221/12; 

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione redatto dal Segretario Generale in 
qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con determina 
Sindacale n. 13 del 21/02/2013; 

VISTO che il suddetto piano, così come dispone l 'art. l, comma 9 della Legge 

190/20 12, individua le attività nelle quali è più elevato il rischia di corruzione, i 

meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni" i percorsi di formazione 
obbligatoria del personale, il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei 
proce<limenti e dei rapporti tra l'Ente ed i soggetti che ricevono benefici dallo stesso; 

VISTO che l'adozione del piano costituisce lo strumento attraverso il quale sono 
individuate le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica 
Amm inistrazione in conformità alle disposizioni nazionali e che integra il piano della 
trasparenza e integrità, approvato con delibera della G.M, n 384 del 26.10.2012; 

RITENUTO, necessario approvare il citato piano, che si compone di n. lO 
artico li e di una tavola delle attività soggette a rischio; 

VISTO il vigente Regolamento ''Uffici e Servizi"; 

VISTO il decreto legislativo n.26712000; 

Ad unanimità di voti espressi Dei modi di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in narrativa 

Approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione, redatto in confonnità 
all'art. l della legge 190/2012, composto da lO (dieci) articoli e di una tavola delle 
attività soggette a rischio, che viene allegato al presente atto sotto la lettera (A); 

Incaricare il Segretatio Generale, quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, di dare esecuzione a quanto deUberato con il presente atto. 



CITTÀ DI 
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Provinda di Trapani 

Palazzo Pignatelli - Piazza Umberto 11l" 5 
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UffiCiO Ricerco, Studio Analisi 
e 

Progettualità 

AI Sindaco 
Sede 

Oggetto: Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione (legge 190 del 6.11.2012) - Relazione. 

A seguito dell'emanazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha dettato 
disposizioni per prevenire la corruzione e l'illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni, 
con determina sindacale n. 13 del 21 febbraio 2013 è stato individuato dalla S.v., in 
conformità all'art. 1 comma 7 della citata legge, lo scrivente Segretario Generale 
quale responsabile della prevenzione della corruzione. 

AI suddetto responsabile è stato attribuito il compito di predisporre il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, a norma dell'art. 1 comma 8 della 
suddetta legge 190/12, che deve essere approvato dalla Giunta Municipale, entro il 
31 marzo 2013, così come differito in sede di prima applicazione, dall'art. 34/bis 
della Legge 221/12. 

La legge dispone che il piano deve indicare le attività nell'ambito delle quali è 
più elevato il rischio di corruzione, tra cui quelle relative ad autorizzazione o 
concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e .servizi, 
concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi! ausili finanziari, 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati, concorsi e prove seiettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 

Inoltre, il Piano deve prevedere, per le attività nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione, monitorare il rispetto dei 
termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti di 
autorizzazione, concessione ed erogazione di vantaggi economici, anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 
soci e dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'Amministrazione, con l' individuazione di ulteriori obblighi di tr:p! a. 
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Quest'ultima prevIsione presuppone un collegamento tra il Piano di 

prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della trasparenza, già 
approvato con delibera di G.M. n. 384/12. 

Il piano della trasparenza, redatto ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 150/09, 
costituisce già di per sé una misura di prevenzione, poiché consente il controllo da 
parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, attraverso 
l'accessibilità totale agli atti dal sito istituzionale, allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzi alità . 

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1 del 25/01/2013, 
invita le Amministrazioni ad incentrare in capo ad un unico Dirigente la figura del 
Responsabile de lla Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, cosa che 
questa Amministrazione ha già fatto affidando le funzioni al Segretario Generale, al 
fine che il piano per la prevenzione della corruzione debba coincidere 
temporalmente con quello della traspa renza. In sede di revisione del piano della 
traspa ren za, pertanto, si procederà ad assicurare la sinergia con il piano 
anticorruzione. 

Nel rispetto delle superiori disposizioni, si è redatto il piano tenend o conto del 
Codice Antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (codice Vigna), 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.514 del 4/ 12/09 e 
della L.R. n.5/11, del codice etico per gli appalti, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 54 dell' 1.6.2010 e del codice di comportam ento dei pubblici 
dipendenti. o 

Si allega la proposta di deliberazione contenente il piano triennale e 
l'individuazione delle attività soggette a rischio . 

Protoco llo Genera le n° 16235 de l 22/03/2013 


