
COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 14 DEL 30/01/2018

Proposta n° 14 del 30/01/2018

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER  LA  TRASPARENZA  2018-2020  -  APPROVAZIONE.-

L'anno 2018, il giorno trenta del mese di Gennaio, alle ore 14:40 e seguenti, nella Casa Comunale e nella 
consueta Sala delle Adunanze , in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale,

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

BIAGIO MARTORANA -  SINDACO Sindaco P
GENOVESE FRANCESCO Assessore A
BASIRICO' MARIA Assessore A
CUSENZA PIETRO Assessore P
SCIANNA SALVATORE Assessore P

TOTALE 3 2

Il Sindaco, Dott. Biagio Martorana, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Gian Paolo Di Giovanni.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che,  ai  sensi  dell’art.  53 della  legge 8 Giugno 1990,  n.  142,  recepito dalla  L.R.  n.  48/91,  come  
sostituito dall’art. 12 della L.r. 30/2000 hanno espresso:

– il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE.
– il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
– i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità e trasparenza 

dell’azione  (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
smi);

– la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
(come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

Premesso:
– che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 

2016 (PNA) con la deliberazione numero 831;
– che  con  la  deliberazione  n.  1208  del  22  novembre  2017,  l’ANAC  ha 

approvato l’aggiornamento del piano per il 2017;

Considerato: 
– che l’articolo 41, comma 1 lettera b),  del  decreto legislativo 97/2016 ha 

stabilito  che  il  PNA  costituisca  “un  atto  di  indirizzo”  al  quale  i  piani 
triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

– che la legge 190/2012  impone alle singole amministrazioni l’approvazione 
del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

– che sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico 
delle pubbliche amministrazioni;

– che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo 
schema di PTPC;

– che per gli  enti  locali,  la  norma precisa che “il  piano è approvato dalla 
giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

– che è  stato pubblicato avviso per n.  10 giorni,  allo scopo di  raccogliere 
eventuali  suggerimenti,  segnalazioni,  da  parte  di  associazioni,  gruppi, 
partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini; 

– che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte circa 
i contenuti del piano;

– che  dato  atto  al  segretario  comunale  di  aver  curato  personalmente  la 
stesura  della  presente  condividendone  i  contenuti  sotto  il  profilo  della 
legittimità amministrativa;

Accertato che sulla  proposta  della  presente  è  stato acquisito il  solo  parere  in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  (art.  53  L.142/1990  siccome  recepito  dall’art.1 
comma 1 lettera i) L. r 48/1991;

Vista la  legge 190/2012 ed iL dlgs 97/2016 nonché le  deliberazioni  ANAC in 
premessa richiamate   

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quali  parti 
integranti e sostanziale del dispositivo;
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2. di  approvare  il  Piano triennale  di  prevenzione della  corruzione (che  alla 
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere 
in ordine alla regolarità tecnica 

Indi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione nel condividerne i presupposti di fatto 
e  diritto  anche  con  riferimento  all’assetto  legale  delle  competenze  e  come 
suffragato  dall’allegato  parere  di  regolarità  tecnica,  con  votazione  unanime  e 
palese 

DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione.

A questo punto il Sindaco valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il 
rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, propone 
alla  Giunta  di  dichiarare  la  deliberazione  testè  adottata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art 12 L.r. 44/1991 

Indi 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Nel condividere la superiore proposta, con separata votazione  unanime e palese 

DELIBERA

Dichiarare la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 
12 L.r. 44 /1991 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA  2018-2020  -  APPROVAZIONE.-

PARERI 

Ai sensi dell’art.  53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e 
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23 
ed ai  sensi dell'art.  49 del D.Lgs.  267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.,  per quanto concerne la 
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 30/01/2018
Il Responsabile del Settore I

GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC 
S.p.A.

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così 
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al  provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE 

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 30/01/2018

IL RESPONSABILE SETTORE II
Romano Anna Maria Rita / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Dott. Biagio Martorana

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Paolo Di Giovanni

L'ASSESSORE ANZIANO
 Ass. Ing. Pietro Cusenza
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