Comune di Gibellina
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 13 R. V. - Seduta del 29-01-2020

Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA. CONFERMA PTPC 2018/2020
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 17:50 in Gibellina nella Casa Comunale. In
seguito a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor Sutera Salvatore nella
qualità di Sindaco con l’intervento dei Signori Assessori:
Sutera Salvatore

Sindaco

P

Bonifacio Tanino

Vice Sindaco

P

Pirrello Daniela

Assessore

P

Navarra Gianluca

Assessore

A

Ferro Antonio

Assessore

P

Ne risultano presenti n.

4 e assenti n.

1.

Con la partecipazione del Dott. Lo Biundo Leonardo ha adottato la seguente deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE D’AREA
Gibellina 29-01-2020

Dott. Leonardo Lo Biundo

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Visto

Gibellina 29-01-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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Premesso:
 che la legge 6.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che le singole
amministrazioni adottino un “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione” e lo
aggiornino annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno;
 che il 13 Novembre 2019 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2019
(PNA) con la deliberazione numero 1064;
che, con l’approvazione del c.d. FOIA mediante il D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, si è precisato che il piano anticorruzione
assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
Dato atto
 che l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisce “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
 che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza è il soggetto chiamato ad elaborare e
proporre 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 l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare la condivisione delle misure
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC deliberazione n. 1208 del 20
Novembre 2017);
Vista la deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 con la quale si è approvato il PNA 2019, nel
quale è stato tra l’altro previsto che “ solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in
ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui
nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate. In
tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso
dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato”.
Atteso che il Comune di Gibellina ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e che nel corso del
2018 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative;
Preso Atto che è stato pubblicato, presso albo pretorio on line e nell’apposita Sezione
dell’Amministrazione Trasparente, avviso pubblico volto all’acquisizione di proposte e
suggerimenti per l’aggiornamento del piano e non sono pervenuti contributi;
Considerato, pertanto, che, ai fini dell’approvazione del PTCP per il triennio 2020/2022, sia
opportuno confermare i contenuti del PTCP 2018/2020 come sopra specificato dall’ANAC con la
deliberazione numero 1064/2019;
Vista la L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
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Vista la deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019;
PROPONE
1. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022, confermando i
contenuti del PTCP 2018/2020 in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore
ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi né
disfunzioni amministrative significative, ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC
n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione definitiva del PNA 2019;
2. Di procedere alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente-altri
contenuti-corruzione;
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in
merito;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;
Quindi, con successiva votazione unanime e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991

DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Dott. Salvatore Sutera

L’ASSESSORE ANZIANO
Prof. Tanino Bonifacio

Il Segretario generale
Dott. Leonardo Lo Biundo

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione
all’albo on line

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 44/91 e s.m. è stata affissa
all’Albo Pretorio on line il giorno
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Gibellina lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lo Biundo Leonardo
Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 12, comma 2, l.r. n. 44/91 e
successive modificazioni
è divenuta esecutiva il
29-01-2020
.
a seguito di separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato
immediatamente eseguibile.

-

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 12, comma 2, l.r. n. 44/91 e
successive modificazioni
è divenuta esecutiva il
29-01-2020
.
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lo Biundo Leonardo
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