
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 10/08/2018

OGGETTO: Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità con sezione
trasparenza 2018-2020.

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di Agosto alle ore 18,25 e seguenti il Consiglio
Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita
sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Cognome Nome P A Cognome Nome P A

1 ABBATE GIUSEPPE X MARZULLO NICOLA X

2 ALOSI ARMANDO X 17 MIANO SEBASTIANO S. X

3 AMOROSO ANTONIETTA X 18 MIRABILE VENERITAA. X

4 BONGIOVANNI DAVID X MOLINO CESARE X

5 BUCOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X 21 NOVELLI ANTONINO X

7 CUTUGNO CARMELO X 22 PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GITTO GIOSUÈ' X 23 PINO ANGELITA X

9 GIUNTA CARMELO X 24 PINO GAETANO X

10 GRASSO CATERINA X 25 PINO PAOLO X

11 ILACQUA DANIELA X 26 PIRRI LIDIA X

12 IMBESI SALVATORE X 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 LA ROSA GIAMPIERO X SAIJA GIUSEPPE X

14 MAIO PIETRO X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MAMI' ANTONIO D. X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTI N. 24 ASSENTI N. 6

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate nella qualità di presidente il quale, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il V. Segretario Generale Dr. Armando Sottile.

Sono presenti per l'Amministrazione: il Sindaco, l'Assessore Munafò



IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.
IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno
avente ad oggetto: Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità con sezione
trasparenza 2018-2020. Comunica che il provvedimento è stato esaminato dalla commissione
consiliare competente e, non essendoci richieste di intervento, lo pone in votazione per appello
nominale.

Cons. Presenti 24

Cons. Votanti 24

Favorevoli 24

Il Provvedimento viene approvato all'unanimitàdei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Marni, Nania, Pirri,
Saija

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

approvare la delibera avente ad oggetto: Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
dell'illegalità con sezione trasparenza 2018-2020.

IL CONS. SCOLARO chiede che la trattazione del punto 4 dell'ordne del giorno venga spostato alla
prossima seduta.

IL PRESIDENTE accoglie la richiesta del Consigliere Scolaro e chiude la seduta.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL tf\ 2>\Zol8

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità con sezione
Trasparenza 2018-2020

Settore competente: Il Segretario Generale

Proponente:

IL SINDACO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sullaGazzetta Ufficiale 13

novembre 2012, n. 265, recante "Disposizioniper laprevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" entrata in vigore il

28.11.2012, la quale dispone all'art. 1 comma 8 chel'Organo di indirizzo politico, su

proposta del responsabile della corruzione, adotta il piano triennale di prevenzione

della corruzione;

VISTA la determina n. 46 del 6 novembre 2017 con la quale il Sindaco, essendosi realizzate le condizioni per

procedere alla nomina del segretario comunale (soggetto al quale tali funzioni devono essere "dinorma" affidate), ha

individuato il dr Lucio Catania, Segretario generale dell'Ente, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e

per la Trasparenza, subentrando alla dr.ssa Sebastiana Caliri;

VISTO l'art. 1comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190 che testualmente recita: " l'Organo di indirizzo politico,

su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7,entro il31 gennaio di ogni anno, adotta ilpiano triennale

di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di

elaborazione del piano nonpuòessere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione";

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 n. 33 recante ''riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delle pubbliche ammìnìstrazionV approvato dal Governo

inattuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012 n. 190;

PRESO ATTO che l'obiettivo perseguito con l'approvazione del suddetto decreto è quello di rafforzare lo strumento

della Trasparenza che rappresenta una misura fondamentale per laprevenzione della corruzione e riordinare inun unico

corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle

pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione che avviene attraverso il sito

istituzionale;

DATO ATTO, pertanto che a norma diquanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 nella parte terza del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, si è provveduto ad inserire la sezione "Programma della



Trasparenza e dell'Integrità";

RILEVATO che una bozza di Piano è stata sottoposta all'esame degli stakeholders e gli stessi sono stati invitati, tramite

avviso del 12 gennaio 2018. pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", a

presentare osservazioni e/osuggerimenti entro ladata del 26 gennaio 2018;

RILEVATO che, alladata del26 gennaio 2018, non sono stati presentati suggerimenti e/oosservazioni;

VISTO a tal fine l'allegato "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità con Sezione

Trasparenza" con allegate le schede di valutazione del rischio anticorruzione;

ATTESA la competenza della Giunta Municipale per l'adozione della presente proposta giusta delibera n. 12/2014

dcll'ANAC, salva diversa autoregolamentazione dell'Ente;

PRESO ATTO che con la citata Determinazione n. 12/2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha suggerito per gli

enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno

esecutivo (la Giunta), la condivisione dei contenuti del PTPC di entrambi gli organi;

RILEVATO che l'Ente ha optato per procedere con l'approvazione da parte della Giunta comunale del PTCP e di

sottoporre lo stesso alle valutazioni del Consiglio Comunale, con l'eventuale recepimento da parte dell'esecutivo delle

indicazioni di carattere generale che l'organo assembleare dovesse formulare:

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 15 marzo 2018, con la quale è stato approvato il Piano Triennale per

la Prevenzione della Corruzione, con annesso il Piano sulla Trasparenza;

RITENUTO opportuno che il Consiglio Comunale valuti il Piano esitato dalla Giunta Comunale e formuli, tramite

emendamenti alla presente proposta di deliberazione, ipotesi di correzioni e/o integrazioni:

DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta impegno di spesa;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi:

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

1) Di approvare il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità con sezione

Trasparenza 2018-2020", comprensivo delle schede ed atti allegati; di dare atto che il presente Piano entro il

2018 sarà presentato alle Associazioni dei consumatori ed utenti presenti sul territorio provinciale, ai centri di

ricerca ed ad ogni altro osservatore qualificato nell'ambito di unaapposita "giornata della trasparenza";

2) Di dare atto che il Responsabile delle prevenzione della corruzione dovrà attivare le procedure per la

mappatura dei processi e che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Illegalità potrà essere

aggiornato ed adeguato ad eventuali cambiamenti delcontesto interno ed esterno;

3) Di dare atto che il Piano è stato pubblicato in forma stabile sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita

sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".

Il responsabile del procedimento II Propónente

Doti Ludfh Catania Doti. Roberto Matèria

(T^l L l



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. O£ DEL/f/S^^

Oggetto: PianoTriennale di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità con sezione Trasparenza 2018-2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30,dell,art.l47 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

Barcellona P. di G. /f 11{ lOl ^ IL Segretario Generale
Dott^ucio/Catania

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. Isella L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000/f?30,dell,art. 147 bis del
TTJEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLEe si attesta la copertura finanziaria di
€ sull'intervento del bilancio comunale.

Barcellona P. di G., /iLDIRIGENTE DEL SETTORE IV
J D.ssa Elisabetta Bartolone



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDIENTE
Dr. Giusete Abbate

Il Consigliere Anziano

la presente è copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che

la presente deliberazione èstata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno '?-c3 (j per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono

stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e

successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

consecutivi, dal \~>>-o8 al ZéP-Qb-^S come previsto dall'art. 11

[ J è divenuta esecutiva il giorno

f ] è stata dichiarata immediatamenteesecutiva

f ] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

'


