COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E
DeLbeta

n,

COPIA tr
del 25/01/20t8

10

Occrtro: PIANo TRIENNAIE DI

PREVENZIoNE DELI.A coRRUZIoNE E
PROGRAMMA TRIENNAIE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITN. CONFERMA
DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2018-2020.
Residenza
L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 11.30, nell-a.
si è riuruta la
Murucinale e nella consueta sala delle adunanze, ìn seguito ad invito di convocazione,
Giunta Murucipale con I'intervento dei Signori:

Presenti
Sidoti Anna
Buzzanca Rosada

x

Sindaco
Assessote

Fumati Ninuccia
Bwzzznca Ftancesco
Sidoti Salvatote

x
x

Assentì

x
x

Assenti: Assessori Bwzzanca Rosaria e Fumari Ninuccra'

Presiede Sindaco Anna Sidoti
Partecrpa il Segretatio Comunale,

Dott. Giuseppe fucca'

la seduta ed invìta
Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata aperta
convenuti a delibetare sulia proposta qui di seguito sPecificata

II

r

LA GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA I'allegata proPosta di deliberazione concemente I'oggetto;
della
CONSIDERATO che la proposta è conedata dar pateriprescntti dall'art. 53
come recepito dall'att. 1, comma 1, len. i) della L'R' n 48/"1991';
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese'

L n' 142/1990,

DELIBER.A.
pÎoposlÚva
1. Di approvare integtalmente la proposta stessa' sìa neUa parte nartativa che ul quclla votazione
tn
ed
unanime
seParah
con
2. Di dìèhiarat., .t.it" l',lrg..t," di proccdere in merito'
della
2'
12'
comma
forma palese, la presente" delib .' )ionf' immediatamente esecudva' ex zfi'

L.R. r.44/7997.

COMTINE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE
PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma tràennale per la
obiettivi
il triennio 2018-2020"
e I'in
: conferma
FORMULAZIONE
l3 novembre 20Ú- n.25:a | ?c'. '" !)isc )s l:ìot1i
pubblica ufinulislroz'ot1t:" em-inala in
della
t:orruzione
e
dell'illegalitìt'
nella
per la prevenzione e la reprcsione
la
del
3l
ottobre 2003 ratificaîl .'on j,egge 3
deÌla
Convenzione
ONU
contro
corruzione
attuazione dell'articolo 6
agosto 2009 n. 116 - ed in eftuazione deglì anicoli 20 e21 della Convenzione Penale sulla corruri?:ìe adJllata a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi dellaLegge28giugno20l2,n. 110;
Rilevato che ccn i! suddetto interyento normativo sono stati introdotti numerosi str-umentl Der lz: l-.;: r:rrziorle e
repressione del fenomeno corruúivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziath e iu r.t;.;e',a.
Considerato che la l-egge nr. r9C del 2012 prevede in particolare:
- l'individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e I'lntegrità' delle Arnmrnisrra.zi;r' Prrboliche
(CIVIT), di cui all'art- l3 del D.Lgs. I 50/09, quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni AmÌnir,istrzzicne cLJtb. ica, sia
Premesso che la l-egge 6 novembre 2012,

n.

190, pubblicata sulla G,U.

centrale che territoriale;

- l'approvazione. da parte deìl',\utorità Nazionale Anticomuzione, di un Piano Nazionale Anticorruzio-. pre.lisc{)sto
dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
di
- I'adozione, da parte dell'crgano di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione, lli :r Piilr<
"'ittrnale
Prevenzione della Comrzione- su proposta del Responsabile della prevenzione della comtzir'ne.
Visto I'art. l, comma 7, deila l-egge 190 del 2012 che testualmente recila'. "A lal Jìnc,, l"rgctt,t di i'r,1ì'í-zo 1il irc
individua, di norma îa i dirryetlli unninistrativi di ruolo di primaJizscia in semizio, il resp',,n::tbi'e 4:il:. rr<'enzutne
della corruzione- \egli eniì toL:ali, il responsobile dellu prevercione della corruzione e' rndìvdualc, .' 1ct''4q nel
segretqrio, saiya diversa e ]l()fivatd dcterninazione. L'organo di indirizzo politico, ju ttcp.ts:.t.lei (P nvtbile
individuato ai sensi ciel contna 7, entro ii 3l gennoio di ogni anno, odotla il piano ttiennal€ c'i ,ore;i 4:!,t,te alella
corruzione, curandone la trdsmissione ql Dipqrlimento della Funzione Pubblicq. L'qttivjtì!' cIi eiqbcroz;"q: a'l piano
non può essere afid.tla q toggetti estrúnei all'amministrazktne. ";
Preso atto che iq data i I settembre 2013, la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale .rlnti;or.uziorre [,]ililijost(' dal
Dipafimento detla Funzione f'ubblica.
Ricordato che con delibera di G.M. N'10 del 28101/2017 adotta il Piano triennale di preveìrzione ie la (o rtLzione
2017-2019 e il Piano per la trrrsparenza;
Verificato che, per quanto conceme il triennio 2018/2020 si ritiene opportuno conferrriare gli obiiritivì ìt r.risirr: e gli
indicatorj previs.i dal Piano già approvato. in quanto pienamente rispondente alle esigenze cell'Ai]1rnjairt:.2 o 1r);
Considerato che tale Piano safà suscettibile di integrazionì e modifiche secondo le tempistiche pfevisti derii. l,Cì]ge:
Richiamato L'O.EE.LL vigerte neila Regione Siciliana;

PROPONE

confermare, per ìl trìenn!o 2018!2020 gli obiettivi, le misure e gli indicatori prerisli drl l!iarrc, t-jt'r,nale di
prevenzione della coruzione in appìicazione della L.19012012, e il prograrnma triennale per Ia lr.LliJa-en7ir ( l'i11egri'tà
già approvato con delibera di G.M. N" l0 del 28l0ll20l'1. in quanto pienamente risponrlent í, l:) i'sig:n2:e

Di

dell'Amministrazione:
Di riservarsi di integrare il Piano Anticor"ruzione e il Programma triennale per la trasparen-zz in pfejenza
normative che inpongaro nLri:vi ed ulteriori adempimenti.=

I

nier\/eruie

COMUNE DI MONTAGNAREALU
di Messina

Oggetto: Piano triennale di prevenzione delh corruzione e programma triennale per
I'integrità: conferma degli obiettivi per il triennio 2018-2020.

PARERI SUI-LA PROP()STA SOPP"T\ INDICAT,T\, ESPRESSI AI SITNSI Dhi I',Ufi'. .,3 I-)F:LL{.
L.n. 142/7990, CON'ÍE RLCFII'I'I-O D^II'ART. 1, COI\,INÍ,\ 1, LETT. i) DFLI-.\ ì .F-. r lilr l9l) t:

PER

L{ REGOI"\RII.\''

Si cspdme patere ,{-AVORÈ

ì, 2f -ot-

ECNICA
VOLB/ W

zo/da

\rucotiuzirtrL,:

PER

L{

RLGOL\K.IT,{' (]ON'I'AB]I,E

.Si esprime parere

ì.

F-\\'WNON

2S1o/ 1?o/ X

DOVUTO
Il Responsabi

,\'I'TESTAZION'|- DEl.ì .i (IOPÈRf'URA FINANZIARIA,,\I SENSI D!,LL'r\RT, 5i, Cl)r [ { ,
1.. o. 1.42/ 199A. CO\{ll RFlCl iPn O I)iI-L'ART. 1, COMIv{,\ 1, LETT. t) DEII{ L lt. L. !.i\ / l'.tr.)

ll relativo impcglo di
modo:

lì,

sDesa

pcr

complessivi

Q

5,

r;Il.f "l

vic:c jnrD,r,aro . I

;:gut:nte

IL SEG

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione
è stata pubblicata all,Albo
per 15 giorni consecutivi,

dat

daf l'art.

.-,

11

, comma

1

pret,
-'''ono

UNALE

\J
online det

Oíé

, della L. R. n. 4^al.tgg.t

rimanervi

"ot'::_:"'

.

ts rmasta affissa at'arbo pretorío
onJine nel periodo sopra Indicato
senza opposizioni.

ll Responsabíle dell'albo on_tine
Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni
e sopra riportata:

-

ATTESTA
che ra presente deriberazione è stata pubbricata
arArbo pretorio onJineder comune per
prescritto dar'art 1r, comma
1, dera L.R. n.44/1ee1, dal

t?T'tfÎtTUtU'':ime

---'

Montagnareale, li

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

-

èdivenutaesecutivair
L-J dopo if decimo giorno

ppercne
Montasnareare,

,'

25

$til,2U18

data rerativa pubbricazione (art. 12, comma
1, l.R.

dichiarata immediatamente esecutiva (art. .12,
comma 2, L.R.

l5

E[[i, iurU

n.

n.

44/199;

44t1991\:

