COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 28/01/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE TRIENNIO 2020/2022-AGGIORNAMENTO 2020.
L'anno 2020, il giorno ventotto alle ore 12:15 e ss. del mese di Gennaio nella Sala delle Adunanze si è riunita
la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano
Pres.
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SCANDURRA CARMELO CAMILLO
SCIACCA ORAZIO
DANUBIO SALVATORE
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Il Sindaco, Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli
Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153,
5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della
spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.
Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente
riportata ad ogni effetto di legge.
Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale siciliana n.
44/1991.
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.
Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.
Visto l'O.R.EE..LL.
Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA
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- DI APPROVARE, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 2 del 23/01/2020,
sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Il SEGRETARIO GENERALE, sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di
seguito trascritta:
VISTA la determinazione sindacale n. 114 del 15 ottobre 2019 con la quale il Segretario Generale dott. Mario
Trombetta è stato nominato, ai sensi dell'art.1 comma 7 della legge 190/2012, R.P.C. del Comune di Aci
Castello;
VISTO il comma 8° dell'art 1 della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", il quale prevede che l'organo di indirizzo
politico amministrativo (individuato nella Giunta Comunale quale organo competente all'adozione della
presente proposta nelle linee guida A.N.A.C.) su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7 ,
entro il 31 gennaio ogni anno, adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, curandone la
trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 10 del 29 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge con la
quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2021aggiornamento anno 2019 in applicazione di quanto previsto dalla legge 190/2012 recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" ;
CONSIDERATO CHE sempre in attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012 per
l'anno 2020 in sede di aggiornamento del precedente P.T.P.C. 2019/2021 il responsabile per la prevenzione
della corruzione, dott. Mario Trombetta ha avviato la procedura ed è addivenuto al nuovo aggiornamento per
l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o l'illegalità nell'ambito dell'attività
amministrativa tenuto conto di quanto di seguito elencato:
a) le linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2014/2016.
b) le indicazioni contenute nella Conferenza Unificata Governo Regioni ed Enti Locali del 24.07.2013.
c) le ulteriori indicazioni fornite dall'A.N.A.C. nella determinazione n. 12 del 28.10.2015.
d) dell'avviso di consultazione degli stakeholders interni con nota prot. n. 48421 del 28/11/2019.
e) dell'avviso di consultazione pubblica degli stakeholders esterni sull'aggiornamento del P.T.P.C. 2020/2022
pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente il 28.11.2019
f) delle schede rischio mappatura procedimenti aggiornate dai Responsabili P.O. dell'ente, con il nuovo
sitema di valutazione del rischio.
g) degli indirizzi generali in materia di elaborazione del P.T.P.C. approvati dal Consiglio Comunale con
delibera n . 2 del 21.01.2016 esecutiva ai sensi di legge.
h) deliberazione di approvazione del P.N.A. n. 1064 del 13 novembre 2019.
VISTA la redigenda relazione del R.P.C. per l'anno 2019, da pubblicare ai sensi dell'art.1 comma 14 della
L.190/12 nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti- corruzione” del sito
web istituzionale dell'Ente; .
VISTO lo schema del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2020/2022
aggiornamento 2020 elaborato dal R.P.C. che è allegato alla presente proposta.
ESAMINATO detto piano e ritenutolo idoneo e meritevole di approvazione.
VISTO la legge 6 novembre 2012 n. 190.
VISTA la legge regionale n. 44/91.
VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91.
VISTA la Legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98.
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente.
DATO ATTO che sulla presente proposta deliberativa è stato chiesto e reso il parere di regolarità tecnica
dal responsabile del servizio proponente ai sensi dell’art. 12 della L.r. n. 30/2000, reso dal Segretario
Generale in qualità di R.P.C.
ATTESA la competenza dell'organo a deliberare ai sensi della L.r n. 48/1991 e L.r 44/91

PER I MOTIVI SUESPOSTI, SI CHIEDE ALL’ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE DEL
RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di approvare come in effetti approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
triennio 2020/2022 aggiornamento 2020 elaborato dal R.P.C., allegato al presente atto costituito
dai seguenti documenti:
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022
SCHEDE MAPPATURA PROCESSI AREE DELL'ENTE
3. Di dare atto che il Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità costituisce una sezione del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e che le misure in esso contenute sono
coordinate con le misure e gli interventi ivi previsti.
4. Di stabilire che le misure previste nei Piani verranno inserite nel PEG 2020/2022 come obiettivi
individuali dei dirigenti responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscono già
obiettivi di performance, dalla data di approvazione dei presenti Piani;
5. Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
6. Di demandare a ciascun dirigente di area l'esecuzione delle azioni previste dai piani nelle aree di
propria competenza,
7. Di pubblicare il presente P.T.P.C. 2020/2022 nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti - corruzione" del sito web istituzionale dell'ente.
8. Di trasmettere copia al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, al
N.V.I., al responsabile della trasparenza e ai singoli responsabili A.P.O. e A.P., con valore di
notifica.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di
avviare le azioni previste nei piani con la massima urgenza.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
- DARE ATTO, inoltre che:
a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con
inserimento sul sito istituzionale http://www.comune.acicastello.ct.it/ e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione.
b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.
c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata
di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od
estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato
dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale
http://www.comune.acicastello.ct.it/ - sezione http://trasparenza.comune.acicastello.ct.it/web/trasparenza/storicoatti
d) La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime e palese è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, alle ore 13,10, la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

IL SINDACO
Sig. Carmelo Scandurra
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

L'Assessore Anziano
Sig. Orazio Sciacca
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