
Comune di Valguarnera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 4 dei 17-01-2018

Pag. 1

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione dei Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette, del mese di gennaio, alle ore 17:30, nella sede Municipale

del Comune di Valguarnera

Regolarità1 tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto
deliberativo

PresenteAssessoreRiccobene Fabio

PresenteAssessorePlatanìa Enrico

PresenteVice SindacoTrovato Alfonso

PresenteSindacoDraìà Francesco

PRESENTE/ASSENTECOMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020 DEL COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 4 del 17-01-2018
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP

2017/2019;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;

Visto che non è stato approvato il bilancio 2018-2019-2020 e che pertanto l'Ente è in esercizio

provvisorio essendo stato prevista la scadenza per l'approvazione del bilancio al 28/02;

Visto il Decreto Sindacale n. 63/2017 del 29/12/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di P.

O. della Polizia Municipale al dott. Giuseppe Principato;

Visto il Decreto Sindacale n. 02/2018 dell'08/01/2018 con il quale vengono assegnati gli

incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla dottssa Silvana Arena, Repsonabile del I settore, al

dott. Calogero Centonze Responsabile del II settore e all'arch. Giuseppe Di Vincenzo responsabile

del III settore;

Visto che con delibera di Consiglio Comnale n. 59 del 08/09/2017 è stato approvato il Conto

Consuntivo 2016;

VISTO 1' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA la L.R.n 44/91;

Visto l'ari. 12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente

atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'ari. 12 della L.R. 30/00 equivale ad

attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;
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II Segretario Comunale
f.to Dott.   Pierpaolo Nicolosi

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Sig. Alfonso Trovatof.to Dott.ssa Francesca Draià

| DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.Ad unanimità di voti

espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA'

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel

deliberato;



Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, entrata in vigore in data 28 novembre 2012, prevede l'obbligo per
ogni Pubblica Amministrazione di predisporre ed approvare un Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione;

Ricordato che :

con la determinazione sindacale n. 44 del 19/09/2017 il sottoscritto Segretario Comunale Dori. Pierpaolo
Nicolosi è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione di questo Ente;

che ai sensi dell'ari 1 comma 8 della Legge 190/2012 "l'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale
di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica"

Vista la deliberazione n. 12/2014 dell'A.N.A.C. che ha confermato che "la competenza ad adottare il
piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla
Giunta..."

Vista la determinazione dell'A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015 avente ad oggetto la predisposizione di linee
guida per l'aggiornamento annuale del programma triennale per Tanticorruzione;

Visto l'ari. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziarì che trasferisce all'Autorità nazionale
anticorruzione le funzioni del Dipartimento della finizione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.
190 recante

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.

Vista la Delibera del 3 agosto 2016 contenente la determinazione di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016.

Comune di Valguamera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17-01-2018

Pag. 4

PROPONE Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020 DEL COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE.

PROPOSTA PI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Etnia)

Visto che l'art. 1, co. 2-bis della 1. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che il Piano nazionale
anticorruzione (PNA) ha durata triennale ed è aggiornato annualmente e che per l'anno in corso la data di
scadenza per l'approvazione è stata fissata al 31/01/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 1 agosto 2017 con cui è stata approvata la bozza
preliminare dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e disposta la consultazione
pubblica per il periodo 3.8.2017-15.9.2017.

Vista la deliberazione A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 ad oggetto : approvazione definitiva
dell 'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

Ravvisato che è stata avviata consultazione pubblica al fine di acquisire, da parte degli stakeholders
interessati, eventuali osservazioni e proposte utili alla redazione del piano triennale della trasparenza;

Vista ed esaminata la bozza di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità predisposti dal Segretario Comunale 2018-2020

Dato atto che ai sensi dell'ari. 10 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 il Programma Triennale per la
Trasparenza costituisce di norma una sezione del Piano Anticorruzione;

Considerato che obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa
dell'ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, incrementando latrasparenza, ciò nella
convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia proprio quella di ampliare la conoscibilità
verso l'esterno dell'attività amministrativa dell'ente;

che quindi, l'obiettivo primario di questa Amministrazione è quello di combattere la "cattiva
amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andamento" e
"dell'imparzialità", nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e cosicontrastare l'illegalità;

Visto il DXgs. 267 del 2000

Visto il DXgs. 33/2013

Vista la Legge 190/2012

Dato atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente sotto il profilo della
sola regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 30/2000

per quanto sopra

PROPONE

1)Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020 nonché
l'annesso Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità allegato alla presente proposta per fame
parte integrante e sostanziale;

2)Di trasmettere il presente Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema
"PerlaPa"

3)Di trasmettere la presente, ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ai Capigruppo Consiliari.
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II Segretario Generale

f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott Pierpaolo Nicolosi

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

4)Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito web dell'Amministrazione comunale nell'apposita
sezione Amministrazione Trasparente e la trasmissione a mezzo posta elettronica agli incaricati di
posizioni organizzative ;

5)Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi dell'ari. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Sede Municipale 12-01-2018

II Responsabile del Procedimento
f.to (Pierpaolo Nicolosi)

II Segretario Generale
f.to ( Dott. Pierpaolo Nicolosi )

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alia Regolarità' tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "APPROVAZIONE PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER
IL TRIENNIO 2018-2020 DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE"

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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•decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 ari 12, comma 1 ) ;
•a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 

IL Segretario Comunale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal è divenuta esecutiva il giorno

II Messo ComunaleII Segretario Comunale
( Pierpaolo Nicolosi)

Sede Municipale

TI, Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 4 del 17-01-2018, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data | A | '|^(^er rimanervi quindici
giorni consecutivi ( art.l 1, comma 1, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)


