
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n, 107 det 04/r1/201s

OGGETTO: PIANO TRIENNAIE DI PREVENZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE PER I.A TRASPARENZA E
DEGLI OBIETTIVI PER ILTRIENNIO 2015-2017.

DELLA CORRUZIONE E
L'INTEGRITf: CONFERMA

L'anno duemilaquindici il giorno quatto dcl mesc di novembre alle orc 16.30, nella lìesidcnza
Municipalc c nclla consucta sala dclle adunanzc, ìn seguito ad invito di convocazione, si è tiunita la
Giunta Municipale con I'intcrvcnto det Signori:

Asscntc: Asscss<tÀ Buzzanca l"ranccsco c Furnati Ninuccia.

Ptcsicdc Anna Sidotr, Srndaco del Comune.

Pattecipa il Segrctario Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Ptesidentc, constatato che il numero dci prcsenti è lcgale, dichiara apetta la scduta cd rnvita i
convenuti a dclibcratc sulla proposta qui di seguito spccificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allcgata proposta di dclibcrazione conccrncnte l'oggetto;
CONSII)EìIA IO che la proposta è corredata dai pareri ptcscritti dall'art. 53 della L. n. 142/1,99A,
corne rccepito dall'art. 1, comma I,lett. i) dclJa L.R. n.48/1991;
Rfl'[,]NUfi\ talc proposta meritevole di accoglimento;
VIS'I'O il ..'rgcntc O.liE.LL. nclla lìcgione Sicrlia;

Con votazionc unanime, csprcssa in forma palesc.

DELIBERA

1) Di approvarc integralmentc la proposta stessa, sia nclla partc narrativa che in quella pt<.rposiiva.

2) Di diciuarare, stante l'utgcnza d.i procedcre in merìto, con separata ed unanime votaz.ionc in
forma palesc, la prcsente delibcrazionc immcdiatamcnte esccutiva, cx art. 12, comma 2, dclla
1..R. n. 44/'t99"t.

ORIGINALE M COPIN, tr

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessote x
Fumari Ninuccia x
Buzzanca Franccsco x
Sidoti Salvatorc X



COMUNE DI XNO NT'AGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOsÎA I'I DELIBETIAZIONE DI GIUNTA ITTUMCIPALE

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTo: Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la
e I'integritA: conferma degli obiettivi per il triennio 2015-2017.

FORMT]LAZIONE
Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pr,l,blitata .r,lla G.tJ. l3 novembre 2Ol2 n.265 reca "Disposizionr
Per lo prevenzione e la repressione della,r,,,tt:,,'t,i L dcll 'illegalilà' nella pubblica onministrazione", emanata in
attuazione dell'articolo ó della Convenzione ONt. contro la corruzione del 3l ottobre 2003 - ratificata con Legge 3
agosto 2009 n. .l 16 ed in attuazione degli articoli 20 e 2l della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e rarificata ai sensi delta Legge 28 giugno 20t2, n. I t0;
Riìevato che con il suddefto intervento normativo sono stati infiodotti numerosi strumenti pcr Ia prevenzrone e
repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.
Considerato che la Legge nr. 190 del 2012 prevede in particolare:
- I'individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e I'lntegrità' delle Amministrazioni Pubbliche
(CMT), di cui all'art. l3 del D.Lgs. 150/09, quale Autorirà Nazjonalc Anricorruzione;
- la presenza di un soggefto Responsabilc dclla prevcnziono della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia
centrale che territoriale;
- I'approvazione. da parte dell'Autorità Nazionale Anticomrzione, di ur ?iano Nazionale A nticr.rlt uzionc DrcdisDosto
dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- I'adozione, da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministmzione, di un Piano Triennale di
Prevenzione della Comtzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della comrzione.
Vislo I'art. l, comma 7, della Legge 190 del2012 che testualmente îecitai "A ld rtne, I'organo di indirizzo politico
indfuidua, di norma lrq i diriEenli qmninislrqlivi di ruolo di prinu;fusciu in servizie, il responsahile dellu prcvenzione
dellu corruzione. Negli enti locali, il responsahile clcllu prclan:ionc dclla corruzktne e' individuato, di norma, ner
segrelario, solvo diverso e molivdla delermínu:ionr l.'organo di indirizzo polilico, su proposta del responsabile
individualo ai sensi del comma 7, anltu il 3l kcntluio di ogni unno, qdoua il piano lriennqle (, prevenzkne dellu
corruztone, curandone lq trasmissione dl Dipdrtimento della Funzkne Pubblica. L'attiyità' di elaborazione del piano
non può essere ffidata a sogge i estranei all'amministrazione. ":
Preso atto chs in data I I seftembre 2013, la CIVII' ha approvato il Piano Nazionale Anticoruzione predisposto dal
Dipartimento del la Funzione Pubblica.
Ricordato che con delibera di G.M. N'45 det l0/06/20t5 adotta il piano triennale di prevenzione della coruzione
2014-2016 e il Piano per la trasparenza;
Verifìcato che, per quanto concerne il triennio 2015/2017 si ritiene opportuno confermare gli obiettivi, le misure e gli
indicatori previsti dal Piano già approvato, in quanlo pienamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;
Considerato che tale Piano sarà suscettibile di integrazioni e modifiche secondo le tempistiche previste dalla Legge;
Richiamaîo L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Di conlèrmare, per il triennio 2015/201'1 gli obienivi, le misure e gli indicatori previsti dal Piano triennale di
prevenzione della comrzione in applicazione della L.190/2012, e il programma triennale per la trasparenza e l,integrita
già approvato con delibera di G.M. N"45 del l0/06/2015, in quanto pienamente rispondenti alle csigènze
de I I'Amministrazione;
Di riservarsi di integrare il Piano Anticorruzione e il Programma triennale per la trasparenza in presenza di inrervenutc
normative che impongano nuovi ed ulteriori adempimenti



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Meééila

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la traspar€nza €
f integria: conferma degli obiettivi per il trienni o 2015-20li.

PARERI SULI.A PROPOSTA SOPRA INDICATA, T'SPRb,SSI ,,\I SL,NSI DE,LL,ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.k n.48/1.991:

PER I,\ REGOI-ARI'IA' TECNICA
Si espdme parere FhVOREVOLE/ Wì, o J- r'-t- /S:

PER I-{ REGOIARTTA' CONTABII-Iì
Si csp

tì,

Il Responsabile dell onomico-l inanzrano

ATTIISTAZIONE DELI-{ COPERTUM FINANZI^RIA,;\t SENSI Dl]l I,ART. 55, COMMA 5, DELLA
L.o. 142/ 1990, COME RECEPITO DAIJ.'ART. 1, COMMA 1,LETT. I DELLALR. n.48/1997

Il relativo impegno di spesa per complcssivi €

modo:

viene ìmputato nel seguente

lì,

Il Responsabile dell'Area Serurzio Economico-Finanziatio
' -Kag. Nunpo Port io



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJlne

15 giorni consecutivi, dal 0 5 |.10v.2015 
",

comma 1, della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio

'Comune per per

come dall'art.I 1,

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

a
Ut

Montagnareale li

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 Pretorio onJrne del Comune per 15

oforni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal-0 5 n0v.2015 al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il 0 4 ll0V.20î5

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

Úpercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n 991);

Comunale
na Sdiccia

Montagnareale, lì


