
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 26/01/2019

ORICINAi,E 8
l)clìrcra n. 06

Occsrro: PIANO TRIENNATE PER LA PREVENZIONE
PER IL TRIENNIO 2019

DELLA CORRUZIONE E
- 2021. CONFERMA PTPCDELLA TRASPARENZA (PTPCT)

, TRTENNTO 2018/2020.

l ,'anno duemiladiciannove il giorno ventisei dcl
Nfunìcrpalc c nella consueta sala dclle adunanze, in
( ìiunta N{unicipale con l'intervento der Srgnori:

alle ore 14.10, rrclìa ltestdetrza

di conr'ocazìonc, si ò riunita la

mesc di gennaio
seguito ad invitc>

Prcsenti Assenti
Siclr-rti lìr.rsan<.r Sindaco X
l'urnari N inuccia X
Narolì Stmone X
Srdott Salr.atore X

i\sscrtti: r\sscssorc Furnari Ninuccra

l)resrcJt rl 5indacr, lìr,saric' Sidori.

l)artccipa il Segretari<.r Comunale, Dott.ssa Sercna Casamento.

Il ì)rcsidcnrc, c()nsrararo che il numero dci prescntì ò lcgale, dichiara apcrta Ia sedura cd invrta i
c()nvcrlutr a dclil>crate sulla proposta qu di scguito spcctFrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\'ÌS'l A I'allcgata proposta di deliberazrone concernente l'og;etto;
(IONSI l)F.lL\l'O che la proposta ò corredata dai parcti ptescritti dall'art 53 rlella J,. n 142/1990,

conrc reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della 1,.R. n.4u/1991;
lLl l lrNI. I'i\ talc proposta merrtcv()lc di accoglimento;
VIS'l O il vigcntc () llli.ll.. nclla Rcgior.re Sicilia;
( lorr r.otaziorrc unanìmc, esprcssa in forma palcsc.

DELIBERA

I l)ì rpprovarc inrcgralncnte la proposta stessa, sia nclla paftc narrativa chc in quclJa Pr()Posrfl\r^
2 l)i .ìichiararc, *rantc l'urgenza cli proccderc in meriro. cotl \eParrta td ultlnimc v"trrzi"tt. itr

fortna palcsc, Ia prcsente clclibe razionc immediatamcntc csecutiva, ex art 12, comma 2, della

L.R. n. 41/ 1991.



Gomune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DETIBERAZIONE DETTA GIUNTA COMUNATE

Oggetto: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
per if triennio 2019-2021. Conferma PTPC triennio 201812020.

PREMESSO CHE:
In data 06.1 1 .2012, è stata approvata la legge n. I 90, che reca "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in attuazione dcll'art.
6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli ant. 20 e
21 della Convenzione Penale sulla comrzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
ll 14 marzo 201 3 è stato approvato il D.Lgs. 33, che reca "fuordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
L'8 aprile 2013 è stato approvato il D.Lgs. 39, che reca "Disposizioni in materia di inconlèribilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. I, commi 49 e 50, della Legge ó novembre 2012, n.190";

o La normativa di cui sopra impone che Ie PP.AA. si dotino di un Piano Triennale dì Prevenzione
della Comrzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e dell'integrità, da approvare da
parte dell'Organo di indirizzo Politico, con I'obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e
comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle
competenze amministrative che comporlano I'emissione di atti autorizzativi o concessori, la
gestione di procedure di gara e di concorso, l'assegnazione di contributi e sowenzioni e gli obblighi
di trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche;

o la Legge obbliga di procedere all'approvazione dei Piani Triennali entro il 3l gennaio di ogni anno;
o la Legge afferma meccanismi nuovi e precisi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché [a

predisposizione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, sia in sede nazionale che
in sede [.ocale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministraz ioni, ma anche per la
tutela dei singoli Dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestìti;

o Il D.Lgs. 9712016, recante "Revisione e semplificazione delle <lisposizioni in materia di
prevenzione della couuzione, pubblicità e hasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n.190, e del decreto legislativo 14 mauo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorgutizzazione delle amministrazioni pubbliche", nel modificare le
predette norme, elimina ogni riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e
I'integrit4 con ciò determinando, come sottolineato dalla determinazione n.831 del 03.08.3016,con
la quale I'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticonuzione 2016, che I'individuazione delle
modalità di attuazione della trasparenza non sia piir oggetto di separato atto, ma sia parte integrante
del PTPC, come sua apposita sezione.

o Con deliberazione n. 1208 del22llll20l7.
2017 al PNA.

l'ANAC ha approvato definitivamente I'aggiornamento

o Con deliberazione n. 1074 del21/1112018,I'ANAC ha approvato definitivamente I'aggiornamento
201 8 al PNA.

RISCONTRATO, dunque, che le pubbliche amministrazioni definiscono un Diano cli orevenzrone
dclla conuzione che forniscc una valutazìonc del divcrso livcllo di csposizione degli uflìci al
rischio di corruzione e indica gli interventi organìzzatìvi volti a prevenire il medesimo rischio.

che I'ANAC, già in sede di aggiomamento 2015 at PNA, sottolineava I'impofanza di
PTPC assicurando il pieno coinvolgimento di tuth i soggetti dell'amminislrazione e

ATTESO
adottare i
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevcnzione della
comrzione dell'amministrazrone.

RILEVATO. a tal proposito, che:
-si è proweduto a pubblicare I'avviso per l'adozione del PTPC in data 15/01/2019. allo scopo di
acquisire eventuali osservazioni:
-ad oggi. non è pervenuta alcuna osservazione;
-si è provveduto ad inviare, in data 1610112019, comunicazione al Sindaco, al Presidentc del
Consiglio, ai componenti la Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali, ai Responsabili di
posizione organizzaîiva ed al Revisore dei conti aflinchè fomissero le proprie indicazioni per
l'aggiomamento del Piano in questione;
-ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione in merito.

CONSIDERATO che I'ANAC, con la deliberazione n.1074 del 21ll l/2018, nella Sezione IV -
Semplificazione per i piccoli Comuni - ha previsto, al paragrafo 4, ohe "...si ritiene che i comuni
con gtpolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle diflìcoltii orgunizzalive dovule alla loro
ridotla dimensione. e solo nei casi in cui ncll'anno successivo all'adozionc del PTPC run siano
intercorsi Jitfti corrultivi o modifiche organizz(tlir)e rilevanli, possono prowedere all'adozione del
PTPC con modalitù semplificate. In Íali casi. I'organo di indirizzo politico può odollare un
prowedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di .latti corruttivi o ipotesi di dislunzioni
qmministrstive significative nel corso dell'ultimo anno, conlèrma il P7'P(' già ado afo";

DATO ATTO che non si sono verificati fatti corruttivi o iDotesi di disfunzioni amministrative
significative nel corso del['ultimo amo;

RITENUTO, dunque, opportuno prowedere alla conferma del Piano per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPC) del triennio 2018-2020, adottato con deliberazione di G.M.
n.l0 del 28/01/2017;

VISTA ta competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del comma 8, at1. 1 delìa
legge 6.11.2012, n. 190, secondo cui: "Negll enti locali il piaru è approralo dalla giunru" ;

VISTA la vigente disciplina giuridica di settore;

Propone

Per quanto espresso in narrativa a cui si rimanda per costituime paÉe integrante ed essenziale,

1) DI CONFERMARE il Piano triennale della corruzione e della trasparenza del triennio 2018-2020
(P.T.P.C.), adottato con deliberazione di G.l\4. n.l0 del28l0 | /2017l.

2) DI DARE ATTO che il precitato Piano triennale di prevenzione deÌla corruzione e della
trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale dell'F,nte, in apposita sottosezione all'interno di
quella denominata "Amministrazione trasparente",

3) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante I'imminente scadenza

del3ll0ll20l9 entro il quale approvare/conlèrmare il PTPC.:

Lia|tt l;nanuele -980ó0 MON1 AG N,4RE.4|,E 7 094l-315252 - -0941-315
c- ail: urn/aìcoÌl|rnedimo||fegùrrealc.it
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Oggetto: Piano Triennale per la prevenzione della corruzione c della trasparenza (PTPCT)
per il triennio 2019-2021. Conferma PTPC triennio 2018/2020

.,]:IFA E.PRFI'EIITIVO]'REGOIABITAI AIUITIIINIST.FATIVA

ll sottoscritto Antonello Cappadona, Responsabile della prevenzione della corruzìonc c della
trasparenza, ai sensi dell'art 12 della L R. n 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D Lgs. 26712000 e
del regolamento comunale sui controlli Interni esprime parere FAVOREVOLE sulla presente dg!!!glq4g!g
in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art 147- bis,
comma 1, del D-Lgs 26712000

Data I t;t"(,)

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziana, ai sensi dell'art. 12
della L R. n 30/2000 nonché dell'art 49, comma 1, del D Lgs. 267l20OO e del regolamento comunale sui
controllr interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento ! comporta ( ovvero )( non
compoÉa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere^ FAVOREVOLE ( ovvero )
NON F AVOREVOLE in ordine alla regotarità Contabite;

Data
Responsabile

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D Lgsn. 26712000,la copertura fina della spesa in
allo stato direlazione alle disponibilità efeftive esistenti negli stanziamnett di spesa e/o

rcalizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D Lgq 12000.

lmpegno

ea Economico-Finanziaria

C,odice Esercizio
bilancio/capitolo

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucla Truglio )

del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con I relativ' stanziamenti di bilancto e con le
( art 9 comma 1, lett a), punlo 2 del D L 78/2009 )

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott ssa Lucia Truglro )

,ia riu. Enanuele 98060 l\,lONTAGit/1RLl1-t t 09,11-.11i252 - " 094t-:1t5235 ( t':86000271ì8l1
c-mail: ùrDracomunedimonlrgnarcalc.it
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Approvato e sottoscritto:

L'ASSE IL SEGRET MUNALE
Doft. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La oresente delìberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi, 611 2 9 OEttt 2019 come prescritto

dall'art.1 1 . comma 1 . della L.R. n. 4411991.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line

1 S-glorni consecutivi, come prescritto dall'art. '1 1 , comma I , della L. R.ffi fii,f,: ?0iS 
al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

del Comune

n. 4411991,

per

dal

lt
- èdivenutaesecutiva tt 76lO t( l7

fl dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199,

ffi perche dichiarata immediatamenie esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 4411991);

tl
Montagnareale, lì

Dott. ssa


