
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLAGIUNTA MUNICIPALE N. 239 DEL 30-08-2018

OGGETTO- ADEGUAMENTO DELLA TEMPISTICA, AGGIORNAMENTI,
INTEGRAZIONI E CORREZIONI DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto
alle ore 13,00.... nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito

di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lucio Catania
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Roberto Materia assume la
presidenza edichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto:
- Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'ali. 53 della legge 08/06/1990 n.
142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
-VISTA la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Adeguanento della tempistica, aggiornamenti, integrazioni e correzioni del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza "

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della
proposta testé approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forala palese dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE A/ 1H &^U P-^tf'^Wd

Oggetto: Adeguanento della tempistica, aggiornamenti, integrazioni e correzioni del

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Settore competente:Il Segretario generale nq. di Responsabile dell'anticorruzione

Proponente:

IL SINDACO

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

n. 265, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione" entrata in vigore il 28.11.2012. la quale dispone all'art. 1comma

8 che l'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 "di norma" 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 il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 n. 33 recante " riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni" approvato dal Governo in attuazione 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 la

prevenzione della corruzione e riordinare in un 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 di quanto 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/o suggerimenti entro la data del

26 gennaio 2018;

RILEVATO che, alla data del 26 gennaio 2018, non erano stati presentati suggerimenti e/o
osservazioni;

RILEVATO che la Giunta Municipale ha approvato il PTCP 2018-2020, con deliberazione n. 81

del 15 marzo 2018 e che lo stesso è stato oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale,

nella seduta del 10 agosto 2018, che lo ha approvato con deliberazione n. 25, senza proporre
correzioni e/o integrazioni;

RITENUTO di dovere procedere ad un primo adeguamento del PTCP, aggiornandolo, integrandolo

e correggendo alla luce delle innovazioni intervenute e, soprattutto, adeguando latempista, alla luce

della data di approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso a norma dell'art 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000
e dell'art. 1. comma 1lett.i) della l.r. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della l.R. n. 30/2000;

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

Di approvare l'aggiornamento, le integrazioni e le correzioni al "Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e dell'illegalità con sezione Trasparenza 2018-2020", più le schede accluse allo

stesso, che, allegato, alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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 una apposita "giornata della trasparenza";

di dare atto che il Responsabile delle prevenzione della corruzione ha attivato 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 del contesto interno ed esterno, costituendo

il Piano uno strumento work in progress, aperto ai contributi provenienti dai dirigenti, dagli organi



politici di indirizzo e vigilanza, dagli stakeholders;

di dare atto che il Responsabile delle prevenzione della corruzione dovrà provvedere alla

predisposizione delle circolari e della modulistica che ritiene necessari al fine dell'applicazione

delle misure del presente Piano;

Di pubblicare il Piano, così come integrato e corretto, in forma stabile sul sito internet istituzionale

dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata " Amministrazione Trasparente";

Di dichiarare la delibera approvativa della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12 della l.r. 44791, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenziali.

Il responsabile del procedimento /'IhPr&pdnente

Dott. Ltfcio Citàìì» / Do^t. R(/fjfert6\ Materia



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.2^ DEL 'SD-otf^lMj

Oggetto: Adeguanento della tempistica, aggiornamenti, integrazioni e correzioni del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SER VIZIO

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 in ordine alla

regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. IL DIRIGENTE D^^TTORE
Dott.

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

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 in ordine alla

regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE si attesta la copertura finanziaria
di € sull'intervento del bilancio comunale.

Barcellona P. di G., IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV/

Dott.ssa Elisabetta Bartolone



Il presente verbale, dopojaletttira, si sottoscrive perconferma

(INDACO
lateuia Roberto

L'Assessore Anziano

La presente è copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale

Dott/Lucio/Gratania

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno j j~ffi- jg 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 li

II 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 \\ -sOq al

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

[XI è stata dichiarata immediatamente esecutiva

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

Il Segretarie/Generale


