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COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania

CODICE FISCALE 80001190877

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 14 del
OGGETTO:

31/01/2014

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2014 - 2016 (LEGGE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012 - ART. 1 COMMA 8
E SS.

L’anno il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 14:30 si è riunita la Giunta Municipale
composta da numero 4 componenti secondo il seguente prospetto:
Presenti
LEONARDI GIOVANNI

Sindaco

X

CANTARELLA FABIO

Vice Sindaco

X

PAPPALARDO GIUSEPPE

Assessore

MUSUMECI ORIETTA

Assessore

X

SANGIORGIO MICHELANGELO

Assessore

X

Assenti

X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa AVV. BATTAGLIA INNOCENZA
Vista la proposta di Deliberazione di G.M n °31 del 31/01/2014 redatta dal Capo Area;
Note della Giunta

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che per la stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R.
48/91, come modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), riguardanti
la regolarità tecnica , e di cui all’art. 153 c.5 del D.Lgs 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
Approvare la proposta di deliberazione n. 31 del 31/01/2014 che fa parte integrante e sostanziale della
presente
X

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, dichiarata immediatamente esecutiva

L’Assessore Anziano
f.to MUSUMECI ORIETTA

Il Sindaco
f.to LEONARDI GIOVANNI

Il Segretario Generale
f.to AVV. BATTAGLIA INNOCENZA
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Vista la legge n° 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione” la quale, tra l’altro, prevede che:
 Venga individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma
7;
 Venga redatto, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, il piano triennale di
prevenzione della corruzione;
Vista la determinazione Commissariale n° 6 del 22.02.2013, con la quale è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione, l’Avv. Innocenza Battaglia, Segretario Generale del
Comune;
Vista la determinazione Sindacale n° 4 del 30.01.2014, con la quale è stato confermato Responsabile
della prevenzione della corruzione, l’Avv. Innocenza Battaglia, Segretario Generale del Comune;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27/2013, con la quale è stato adottato il ”
Piano triennale di prevenzione della corruzione - legge n. 190 del 6 novembre 2012- art. 1, comma 8 e
ss. . Prime misure di attuazione”
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni; con il decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono state approvate le “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con cui è stato approvato il Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Vista la deliberazione n.72/2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), nella qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione, sulla base delle linee di indirizzo del Comitato interministeriale
(istituito con DPCM 16/01/2013, in G.U. n.32 del 07febbraio 2013), composto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri della Giustizia, dell’Interno e per la Pubblica
Amministrazione e Semplificazione;
Preso atto che con deliberazione n. 6 del 15.01.2014, la Giunta Comunale ha approvato il codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Mascalucia (i relativi atti sono pubblicati sul sito
internet del Comune – amministrazione trasparente);
Atteso che, in conformità alle indicazioni del precitato Piano Nazionale Anticorruzione (allegato n.
1), recentemente approvato dalla C.I.V.I.T., al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione,
è stata avviata una forma di consultazione pubblica, giusto avviso rivolto alle organizzazioni sindacali
rappresentative presenti nell'amministrazione, alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, alle associazioni o altre forme di
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano e che fruiscono delle
attività e dei servizi prestati dall'amministrazione dal Comune di Mascalucia, con lo scopo di acquisire
eventuali proposte finalizzate alla stesura del piano;
che tale avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dal 21/01/2014 al 30/01/2014, senza che siano
pervenute istanze dai soggetti sopra indicati, come da attestazione del Responsabile dell’Area servizi
informatici, produttivi e demografici prot. n. 2649 del 31/01/2014.
Vista la nota prot. 794 del 13/01/2014, con la quale il Responsabile della prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. (a della succitata legge 190/2012, ha invitato i
Responsabili di area a formulare eventuali proposte al fine di meglio individuare le attività dell’Ente
nelle quali potrebbe essere più elevato il rischio di corruzione;
Atteso che il piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina:
- il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità (c.d. mappatura del
rischio) e indica le misure e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- la previsione per le attività a rischio di forme di controllo, monitoraggio e formazione continua;
- la verifica dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’Ente e i soggetti che
ricevono benefici dallo stesso;
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Visto l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione2014-2016, redatto dal Segretario
Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Vista la legge n. 190/2012;
PROPONE
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

–
–
–
–
–
–
–
–

1. Approvare l’allegato Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2014-2016, redatto dal
Segretario Generale ai sensi della legge 190 del 06.11.2012 e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2. Notificare, a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale, il presente Piano triennale di
prevenzione della corruzione :
al Dipartimento della Funzione Pubblica;
all’ANAC;
al Prefetto della Provincia;
al Presidente del Consiglio Comunale;
Ai Responsabili di Area/Referenti, che cureranno la divulgazione a tutti i dipendenti assegnati;
al Presidente dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario;
all’Organismo unico di valutazione;
alle Rappresentanze Sindacali, interne e Territoriali.
3. .Pubblicare il presente piano all’Albo pretorio e inserirlo permanentemente nell’intranet
comunale e nell’apposita sezione Disposizioni generali del link Amministrazione trasparente.
4. Disporre la formale presa d’atto del Piano da parte dei Responsabili di Area e, a cura degli
stessi, la successiva capillare diffusione presso i dipendenti dell’ente.
5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la scadenza degli obblighi di
legge, per come in premessa.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito
dalla L.R. 48/91, come modificato dall’art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1
lett. d), si esprimono i relativi pareri per come appresso:
IL RESPONSABILE
F.to COPPOLA MARIA
Il Responsabile. per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA

f.to REINA GIUSEPPE

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne il parere di regolarità contabile di cui all’art . 153, c.5
del D.Lgs 267/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), esprime parere: (vd. Allegato)
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IL CAPO AREA
F.to Dott. Danilo Ambra

Il Sindaco/Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone l’approvazione
all’Organo competente.
Il Sindaco/Assessore
f.to SINDACO

