
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 17 del 31.01.2017 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  

PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2017 - 2019.          

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 13.45 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 

la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 COGNOME E NOME CARICA RIVESTITA  

1 MACCORA VINCENZA SINDACO Assente 

2 GAUDIO SALVATORE VICE-SINDACO Presente 

3 TINDIGLIA FRANCA MARIA ASSESSORE Presente 

4 SAITTA SILVIA ASSESSORE Assente 

5 MUSCA ALBERTO ASSESSORE Presente 
  

Totale presenti:   3 

Totale assenti:   2 

           

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori:  Maccora  e  Saitta 

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano. 

 

Il V. Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 

 

Proposta n. 53 del 31.01.2017 
 

Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 
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DATO ATTO che la Giunta Comunale è tenuta ad approvare entro il 31 gennaio, il Piano di 

Prevenzione della Corruzione(PTPC) 2017 – 2019; 

 VISTO l’art. 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il 

quale dispone che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della 

corruzione, entro il 31 gennaiodi ogni anno adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), 

curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; 

 DATO ATTO che il programma triennale per la trasparenza dell’integrità, in relazione alla 

funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione di piano triennale di prevenzione della 

corruzione della illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà dell’Amministrazione di 

approvare detto programma separatamente, come raccomandato dall’aggiornamento 2015 al piano 

nazionale anticorruzione approvato con determinazione n. 12/2015 ANAC; 

 VISTO il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto 

delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 

1, comma 4; 

 VISTO lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato in data 03.08.2016;  

 DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario 

procedere all’adozione del PTPC 2017 – 2019 sulla base della proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione (RPC) che articola sostanzialmente la strategia di prevenzione della 

corruzione nelle seguenti fasi: 

  - Mappatura dei Processi; 

  - Analisi del contesto interno ed esterno; 

  - Valutazione del rischio; 

  - Trattamento del rischio; 

  - Monitoraggio del PTPC e delle misure; 

  - Coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell’ente. 

 DATO ATTO che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto 

all’approvazione della Giunta tiene conto anche dei seguenti documenti: 

  - Gli esiti delle attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, 

relativamente all’anno 2016; 

  - Gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa all’anno 2016. 

 DATO ATTO delle oggettive difficoltà organizzative dovute soprattutto alla carenza di 

specifiche figure destinate in via continuativa ed esclusiva alla gestione dei processi attuativi della 

prevenzione del rischio di riferimento; 

 RILEVATO, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno 

strumento dinamico, che può essere modificato in qualunque momento ai fini della piena 

applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata determinazione ANAC  12/2015, ovvero 

se ne ravvisarse la necessità anche in relazione a sopravvenute modifiche del corrispondente quadro 

normativo; 

 RILEVATO che il responsabile del presente procedimento è il segretario comunale, 

responsabile di prevenzione della corruzione; 

 DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 DATO ATTO che: 

- il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello assistenziale delle prestazioni, è 

tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell’Ente, 

nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti – 

anticorruzione”; 
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- al fine di dare corso al procedimento preordinato a consentire la massima partercipazione ai 

soggetti esterni all’ente portatori di interessi collettivi è stato pubblicato, nelle forme istituzionali, dal  

12.12.2016 al 27.12.2016 apposito avviso in relazione al quale non sono comunque pervenute 

osservazioni; 

 VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 

15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; -  

 VISTA la Legge 11.12.1991, n.142 così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 

11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni; -  

 VISTE le determinazioni ANAC n 8 del 17.06.2015 e n 12 del 28.10.2015;  

 VISTO il Piano Nazionale anticorruzione approvato con deliberazione dell’ANAC in data 

03.08.2016; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;  

 VISTA la L.R. 7.09.1998, n.23;  

  VISTA la L.R. 23.12.2000, n.30;  

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 
SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE 

Deliberi: 

1. Di approvare la proposta in oggetto e, per effetto, di approvare il Piano di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) 2017 – 2019, dando atto che il Programma per la Trasparenza per 

l’Integrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;  

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2017 – 2019 

e gli altri strumenti di programmazione dell’ente, in particolare, la programmazione strategica  

(DUP) stabilendo che le misure previste nel PTPC e nel PTTI 2017 – 2019 costituiscano 

obiettivi individuali dei responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che, comunque, 

costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani; 

3. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento del 

piano in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e i provvedimenti finali; 
 

4. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 
 

- a) la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente; 

- b) la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 

2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul 

sito Web istituzionale dell’ente , secondo criteri di facile accessibilità, completezza e 

semplicità di consultazione – del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti – anticorruzione”.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

              F.to    C/te Roberto Radici 

Il Vice Sindaco Proponente 

F.to   Sig. Salvatore Gaudio  
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 31.01.2017 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                               -F.to   ROBERTO RADICI – 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 -VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in 
ordine alla  regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge 
Regionale 23/12/2000, n.30;       

-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 

- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 
 
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 

 Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 
 La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91. 
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Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria così 

come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44 

 

Il VICE SINDACO 

F.to GAUDIO SALVATORE 

________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

_____________________________________ 

 L’Assessore 

F.to Franca Maria Tindiglia 

_____________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 01.02.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni  

F.to Salvatore Giaimo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 01.02.2017  

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 01.02.2017 al 16.02.2017 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31.01.2017 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì  

           Il Segretario Comunale 

 

         


