
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta 

la copertura finanziaria. 

 

 
Castelvetrano,  

 
                                                                                    IL  RESPONSABILE  

 

 

 
 

 
 
 

AUTENTICA 

 

La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _______________                                            IL RESPONSABILE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 

                                                    
 
 
 
 
 
 

                

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
-URBANISTICA, EDILIZIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE- 

 

Determina Responsabile di D.O. 

 

n.  21     del 16/10/2019 
      

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)- AGGIORNAMENTO 

2019/2021. 

 - APPROVAZIONE SCHEMA DEL REGISTRO CONTROLLO DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE SUI PROCEDIMENTI- 

 

G.C. 

 

L’ISTRUTTORE 

F.to Geom. G. S. Sciacca 

 

 

 
 
 
 
 

TRASMESSO A: TRASMISSIONE A MEZZO PEC/MAIL 

SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

E GESTIONE DELLE RISORSE 
gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON-LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIO GENERALE  rditrapani@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 



 
 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che: 

- Con la Legge n. 190, del 6 novembre 2012  sono state disciplinate le “disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”; 

- Con tale legge è stata individuata l’A.N.A.C., quale Autorità Nazionale 

Anticorruzione, con la quale ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

(P.N.A.) e imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Piano di 

Prevenzione della Corruzione; 

- con le determinazioni n. 12 del 28/10/2015, n. 831 del 03/08/2016, n. 1208 del 

22/11/2017 e la n. 1704 del 21/11/2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha 

proceduto all’aggiornamento dei Piani Nazionali Anticorruzione; 

- il Piano Triennale deve essere aggiornato annualmente, entro la data del 31 gennaio, 

ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge 190/2012 e che lo stesso va coordinato con 

tutti gli strumenti di programmazione presente nell’Amministrazione e, 

segnatamente, anche con il Piano della Performance; 

- il suddetto Piano, così come dispone l’art. 1, comma 9 della legge n. 190/2012, 

individua le attività nelle quali è più elevato il rischio 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 

procedimenti e dei rapporti tra l’Ente ed i soggetti che ricevono benefici dallo 

stesso; 

- con delibera di G.M. n. 21 del 31/01/2019 è stato approvato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.C.T.) –Aggiornamento 

2019-2021 e disposto l’attuazione del P.T.P.C.T. da parte di tutti i destinatari ivi 

contemplati e reso immediatamente esecutivo; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 42 del 18/09/2019 con la quale è stata accorpata la VII 

direzione “Urbanistica” con la VIII direzione “Edilizia ed Attività Produttive”; 

VISTA la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019, con la quale sono stati conferiti gli 

incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative; 

RICHIAMATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 

14/bis del D.Lgs. 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 legge n. 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 n. 114 del 11/08/2014; 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende riportato e trascritto 

PROPONE 

1. PRENDERE ATTO quanto sopra citato e approvare lo schema del  “Registro 

Controllo Dichiarazioni Sostitutive sui Procedimenti”; 

2. DARE ATTO altresì che alla presente Determinazione Dirigenziale non comporta 

impegno di spesa a carico del Bilancio comunale; 

3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. 174/2012; 

IL RESPONSABILE DELLA VII D.O. 

VISTA/I: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 

Procedimento, Geom. Giovanni Santo Sciacca; 

 la Determina del Sindaco n. 33del 27/09/2019, con la quale sono stati conferiti gli 

incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative; 

 l’art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ 

Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. 

n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 09/08/2013, che ne 

attribuisce la propria competenza; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche 

potenziale; 

                                                  Il Responsabile del Procedimento                                          

                                                                 f.to  Geom. Santo Giovanni Sciacca 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, 

 

1. DI APPROVARE, la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende 

integralmente riportata. 

2. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
                                     IL RESPONSABILE DELLA VII D.O. 

                                              f.to    (Ing. Danilo La Rocca) 
                                          


