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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Segretario Comunale Dott. Michele Giuffrida 
 
N° 32 DEL  05.10.2017 
 
OGGETTO: Sistema interno di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del 
D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 

  

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
  
Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) DI FARE  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Segretario Comunale Dott. 

Michele Giuffrida ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, 

n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 

2) DI  ISTITUIRE  il sistema interno di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del 

D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 -“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione 

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. 

3) DI DISPORRE che il Gestore delle segnalazioni AntiRiciclaggio (G.A.R.) è il destinatario delle 

segnalazioni effettuate da parte degli uffici che rilevino un’operazione sospetta avente le caratteristiche 

descritte nell’art 41 della legge n. 231/2007, anche grazie all’utilizzo degli indicatori di anomalia di cui al 

Decreto del Ministro dell’Interno 25/09/2015 (pubblicato sulla GURI n. 233 del 7 ottobre 2015).  

4) DI DISPORRE che il G.A.R., attraverso un'adeguata organizzazione interna, provvederà a valutare 

tempestivamente la fondatezza e l’effettiva rilevanza della segnalazione sull’operazione e ad inoltrarla 

all’Unita’ di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d’Italia.  
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5) DI DISPORRE che l’ufficio interno che dovesse rilevare un’attività o un’operazione sospetta, ai sensi 

del comma 1 dell'art 41 del D Lgs n. 231/2007, in materia di utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, inoltra prontamente al 

G.A.R., comunque entro e non oltre 5gg dall’emergere dell’anomalia, una segnalazione tramite un 

indirizzo di posta elettronica appositamente istituito e dedicato in via esclusiva. 

6) DI DISPORRE che la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utili a 

effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull’effettiva rilevanza della stessa. 

7) DI DISPORRE che il G.A.R., entro 15gg dalla trasmissione da parte dell’Ufficio, dopo attenta e 

pronta istruttoria sulla segnalazione e sentito il RPCT, inoltra la segnalazione all’U.I.F., nel rispetto delle 

istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette, impartite con 

documento UIF del 4 maggio 2011, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia. 

8) DI STABILIRE  che il sistema interno di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, 

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al D Lgs n. 231/2007  e l'individuazione del 

Gestore AntiRiciclaggio (G.A.R.) vengano inseriti all'interno del PTPC al fine di coordinarlo con le 

attività di prevenzione del rischio corruttivo latamente inteso e con quelle relative alla Trasparenza.  

9) DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e palese,  la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.   

 


