
COMiJN E LItr SANT'ANGEI-O MUXARC
PROVINCIA Di AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZICNI] DEI-.I,A GIi ]NTA MLDJICIPAIE

Num. 004 C:l lìesìi1ro SeCut., del g orro 30.01 ,015

OGIGETTO: Approvaziore Piano Tri,lnnale di Prevenziotrc della Corruziote e Programma
Triennale per {a l-raspaj-enza e I,lntegrità per itr trienEio 2015 - 2017.

Lalno du:milaquindici il pjofllù r-rci11ir del ntssi)
lvruXr\lìfÌ.
A scguito di regolare con'ocazione si è riunita
pe4.rre dei Sigg.:

di germaio alle ore ì 3,:0 in SAIIT'ANCELO

le Giunta Municipale di questo Comrme nelle

1J 1\LT'-ANO LOR.E\ZO
2i !'41:ClilìO GITI§EPPI:ì
:ì) CIhIINO GIROLAMO
,+ ) Dl SClr'\CCr\ SALVATOir.1:
5) tsA]ìBA ANTONELLA

Assume 1a presidenza il Sig. Ai.llANO LOIIENZa)

"S:!,letàrio Conrunale Dott.ssa l|trllì ,llll ] l,S VEL'-A

llindac<>

Assesio:,j

Assessore - Assente
Assessore - Assente

Sjndaco del Comune con la partecipazione del

ii §indacc, constata la sussisi;nza dei nr-rmero i:gale, dichtara aperla 1a riunicne ed ioviia i
con\,ocati a Celiberare sull'oggetlo scpr6 indicato.osicohé

t,A {;ru{l A 'Cr-JMUti,A.t-E

VistB la proposta pr€senlata dal Seqrel.ado r-lo]'ì1urLale cho 'r'iene allegata ai piesente atto per
!'.}t:luir,ìc pane integrurt.. .. .n. ìr,/ . lL;

Visto il parere favorevole espresso dal Respc[sabile del Settore Anmidstrativo e di VigilaÌua
sulla regolarità tecnica;

'r'ls1o jÌ parerr fa\orel'oÌr,.rprcsso.:ll1 Ragioli,Ìe ao tl;-,ale sulla regoiarità cunlahjlc, I'esattl
lmputarone e la reliitiva cilpienTa:



- Vista I'attestazione sulla regoLsre copeftula finanziada e l'awenula tegistrazione aj sensi
de11'art.55 del1a legge 142,/1990 per come recepita dalla Legge Regionale 48/1991 ;

- Dato atto che i pareri di cuj sc,pra sono statj esprcssi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 de1la
Legge 8.6.1990, n'142 per cor11r rccepita dalia Legge Regionale dell'11.12.1991. n.48.

- Visto I'O.A.EE.LL. vigente l1eìla Regione Siciliana;

- Dato atto che 1a proposta che si mette a vota,zione è conforme a quella per la quale sgÌto stati
espressi i pareri sopra richiamatil

- Rjtenu1o che la proposia sia. neritevole rli acooglimento;

- Attesa la propria. competenza 1d adortare il piEsente atto

Con n"03 voti favorevoli e n"0 voti conirari espressi in lbrma palese

DEN,IBER,A

1l farr pL«rplia la parte motilri1 dell'allegata proposta prcsentata dal Segretario Comunale ed
assistita dai piescritl.i parr;ri ai seasi e per gli effetti de11'art.53 della Legge 8.6.1990, n"142 per
come recelita dalla Legge Regionale del1'1i.12.1991, n"4E. inerente l'oggettoi

2) Confermare per il h;enrìio 201i 2017. il "Piano Triennale di Prevenzionc della Comzione e il
Programma Tricnnale per 1a Trasparenza e Integrità" ipprovato con delibera di Giulta
Municrpale n" 5 de1 14.03.2014, con le modilicazioni dj scguito tascrittel

o Sostituire ]a Griglia ?rogamrLa Triennale per la taspaxenza e l'integrilà 201412016
Allegato 01 con la Grig,liÀ - I'rogramma Triennale per la TraspareDza e l'Integrità
?0X5/2017 - Allegato 0l bi5

t, Sostituire le Misure organizzative per le atti\,ità ad alto schio coruzione - Allegato 04 con
le l\disure organizzative per le àltività ad alto rischio corruzione - AUegafo 04 bis

. So.rtituire le Ta\'o1e \,'lisuc organizzative Allegato 05 ccn Ie Tavole - Misure
,nrganizzative - Allegato 0S bis

o Sostiluirc al comma 2 dell'art. 35 riel P.l.P.C. ia locuzione "Legami di parenteìa o affinita
sino al qualto gndo" ool "l,egarni di parentela o affinità sino al secondo.grado".

3) Dare atlo che il Segretado CotnuLralc pro tempore. Dott.ssa Mercedes Vella, è il responsabile
della ;uevenzìone della (orruzione e i1 responsabile per la tasparenza, che si al'varrà ne11o

!\olgimcnto di taii compitì della P.C Settore A]nmiristrativo e Vigilanzal

4) Procederc all'attuaziole del Piano e ai successivi repot suilo stato di attlÌazione deÌlo stesso nei
tempi e con le modalità L,r esso conteruti;

5) Demandare ai Responsabih di P.O.. c;ascuno ,er 1a propria competerza, l'attuazione del Piano,
con 1'obbligo di mettere jÌ atto, r,el Ìispetto dei tempi,'iutte le atlività necessarie, pena le
responrabilità consequeiziaìi di ratLle disciplin.rc;

6) l\rbblirra.re il preserte Piano sul sito iJtituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata
. Aaìminjclra/ìo1e Traiparenre :



7) Tlasmettere il presente prcwedimento ai Responsabili di P.O. e agli organi di indirizzc politico
per i pror redimenli di competenza:

8) Trasmettere, altresì, per il tramite della P.O. di supporto, il presente pro\rr'edimqÉo alìe
associazioni rappresentate neì Consiglio Nzionale dei Consumatori e degli Utedi e
all'A.N.C.E. (Associazione Naziorale dei Costrutto Edili) di Agrigento;

9) Comunicare, per il tamite della P.O. di supporto, il presente Piano Triennale di Pretenzione
de1la Coruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegdta pet il ltriennio
20t5/20t7:

o al Prefetto della Provincia di Agrigerto
o a1 Sindaco
o aì Collegio dei Rer isori dei Con i

o a1 Nucleo di valutMio.e
o alle Rappresentanze Sindacali, inteme e teritoriali.

1 0) Dare atto che iì presente prowedimento non comporta impegno di spesa;

11) Dichiaraxe, con successiva votazione unaiÌime e palese, la preseme deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



COM{JNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PRO\'INCIA DI,A.GRIGENTO

PROPOSTA DI Df,LIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPOST,A. DA: Dolt.ssa Mercedes Vella - Segretado Comunale

UIFICIO Dl COj\4PI lF\l \ . t ìcio Selrrteda
?ARERE iìEGOLAzuTA' TECNICA Com.te Luigi Barba

PAR3RL I{EGOLARIT,"\' CO\ITABJL.E Rag. Caiogero ZuccaÈ1lo

OGGETTO: Approvazionc Piano Triennale di Prevenzion€ della Corruzione e Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il trien[io 2015 - 2017.

Premesso che con delibera di Giunta Municipale n' 5 del 14.03 2014 è slalo approvato il
"Piano Triennale di Prevenzlole della Comlzione e Prograntna Triennale per 1a

Trasparenza e l'Integdtà" per il triennio 2014 2016. così articolato:

Piano Triennale di Prevenzione della Coruzione e Pmgamma Triennale pel la Trasparenza

e l'lnregdta per il lrienlio 2014 2016

G glia - ProgEmmiì Trisnaale per la TraspareMa e l'lnteg tà2014-2016
lrlcdcllo per la procedura di adozione del I'.T.P.C. Allegato 02

Mappatura dei rischi AiLegalo 03

l,{isure organizzative per Ie attivilà .d aito rischio di comrzione - Allegato 04

Ial,ole - Misure organizzalil,e Allegato 051

Visto 1'a11. 1, comma 3, della legge 6 no';enbrc 2012 n' 190 il qù61e prevede che I'organo

d'irLdirizzo politico. su ploposta del responsabile della prevenziole della coruzione, debba

àdottal€ ilPiano T emrale diPre,r'euzione dcÌla CorLrzione (P.T.P fl) enlIo jl 3I gennaio di

ogni amo:

Vista la determinazione del Sindaco n" ,tr dell'o8 04.2013 con 1a quale i1 Segretario

Comuùale, Dott.ssa N{ercedes Vella. è sl.Lto nominato lesponsabiie della prevenzione della

comqione ai sensi dell'iù1. l, comrna 7, della L. n. 190/2012:

r/isto i1 Piato Naziouale Anticonuzìone (P.N.C.), approvato con delibera n.72 del

i 1/09,/2013 della c.I.\r.LT., ora A.N.A.C.;

Corlsidelato che il P.T.P.C. per i1 trier.nio 2014 - 2016 è statcì legolamente trasmesso at

destinatari, che non lÌ3nno qaiesato crjticid circa l'eflìcacia delle misurc di pre\edzione ill
ess.ì prevìste, né haùrro cvideizialo i'esigenza di inregrare il predello piano con altre

disposizioni per a-ssicruarre l'cff, cacia a-11'inleino deli'Ente:

Che. per nero erore maiteriale. t1 comma 2 Ceil'alt. 15 ,lel suddetto P.T.P.C. è stata inserita

la locuzione "Legami di parenteìa o affinità silo al quarto grado" anziché quella "Legami dì

parentela o af1ìnità sino al secondo gmdo";



- Che, conseguentemente. appare opponuno confermare per il tdennio 2015 2017 il ,,piano

Triennale di Prevenzione dalla Corruzione e il Programma Triennale per 1a Trasparenza e
Integdtà" approvato con deìibera di Ciunta n. 5 del 14.03.2014. con gli emendamerti di
seguito tascrittiì

o Sostituire Ia Griglia - Programnra Triennaie per la tlasparenza e l,integdtà 201412016
Allegato 01 con la Griglia - Programma Triennale per la trasparenza e I'itrtegrità
2015/2017 - Allegato 01 bis

. Sostitùirc le Misure orgaùizzative per Ìe attività ad alto dschio co.ruzione - Allegato 04 con
le Misure organizzative per le attività ad alto rischio corruzione - Allegato 04 bi§

. §ostituire le Tavole - Misue organizzative Allegato 05 con le Tavole - Misure
organizzative - Allegato 05 bis

e So:tituire al conrma 2 dell'art. 35 de1 P.T.P.C. Ìa locùzione ,,Legami di Darentela o affinità
sinc al Guarto gado" eol'"tr-egàrni di parentela o affiEità sitro al secondo grado',

- Vista ia legge 1,12190 e successile modihche ei integmzioni, così come recepita dalÌa L.R.
48 ql e \ucce§\i\e modifiche ed ;nr(gra/;oni:

- Vista la L.R. 26193r

- Vi:to il T.U.E.L. approvato con Decreto Legisiativo de1 l8/08/2000:

- Visto il vigerrte regolamento sugli uffici e se.r'izi;

- Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sieiliana;

Qùa[to sopra premesso e .onsidetato si sottopone a1la Giunta Municipale l'approvazione deila
seguente proposta di

DELIBf,RA

i) Fare propda ia parte motiva della proposta che, allegata assieme aj pareri, fa parte integmnte
e sostanziale del preserìte atto;

2) Corfèrmare per il triennio 2015 - 2017. il "Piano Triernale di prevelzione della Coruzione
c iì Programma Triennale pL:r la Trasparenza e Integrira" approvato con delibera di Giunta
Municipale n" 5 del I4.03.2014, con le modiilcazioni di seguito tmscritte:

o Sostituire la Griglia Programrna Triennale pet la trasparenza e f integriti 201412016
Allegato 0i con la Criglia - Programma TrieBnàle per la Trasparetza e l,lntegrità
2015/2017 - AUegato 0X bis

§ Sosrtituire le Mis,Je organizzative per le attività ad alto rischio conuzione Allegato 04 con
le Misure orgatrizzrti\e per le attirità ad alto rischio corruzione -,{legato 04 l}is

o Sostitrdre le 'favole - Misure organizzative Allegato 05 con 1e Tsvole - Misure
organizzative - Allegato 05 bis

ò Sostituire al conrma 2 dell'at. 35 del P.T.P.C. la locuzione "Legami di parentela o affinità
sino al quailo grudo" con "l-egarii di pareDtela o aflinità sino al secondo grado".

l) Dàe atto che il Selrretario Corounal". pro rempore, I)ott.ssa Ìr{ercedes Vella. è i1

reslomabile deila prer.erzione dclla coruzione e il responsabile per la taspèrersa, che si
arvanà nello svolgimento dj tali compiti della P.O Settoie Anministrativo e Vigilanza;



4)

5)

6)

7)

8)

e)

Procedere al1'attuazione del Piano e ai successivi repod sullo stato di attuaziole dello stesso
nei tempi e con le modalilà in esso contenuti;

f)emandarc ai Respoasabili di P.O., ciascuno per la propria competenza" l,attuazione del
Piano. coÌl l'obbligo di meltete in atto, nel rispetto dei tempi, tùtte le attivjtà necessarie, pena
ìe responsabilità consequenziali ili natura disciplina.re;

Pubblicare il presente Piano sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata
"Amministrazione Trasparente";

Tnsmettere il presente provledimento ai Responsabili di P.O. e agli organi di indirizzo
politico per i proweciirneùti di competenza;

Trasnettere, altresì, per il lramite deila P.O. di supporto, iì presente ptovvedimento aile
assocjazioni rapprcseniate 1lel Corìsiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e

all'A.N.C.E. (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) di Agrigenlo;

Comunicare, per il tramite della P.O. di supporto, il presente Piano Triennaie di prevenzione
delia Comrzione e Proglarnma Triennale per la Trasparenza e l'lntegdtà per il triennio
20"5t201-i:

. a1 Prefetto della Provincìa di Agrigento
c al Sindaco
. al Collegio dei Revisori dei Conti
. al hvucieo di valutazione
. alle Rappresentanze Sindacaii, inteme e tenitoriali.

10) Dare atto che il presente provledìmcnto no1l comporta inlpegno di spesa;

i I ) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

io Comunale
Esa Mercedet yellarl

RIQ-7s
{aY".o"'Y



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

PARERI
ai sensi dell'afiicolo 53 della legge 08.06.1990, n.142. recepiro daila L.R. I 1.12.1991, n.48 e

attestazione della copetura 1ìnaMiari.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAT,IONT

Presentata da Dott.ssa Mercedes Vella - Segrefario ComuDale

OGGtrTTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma
Triennale per la TrÀsparenza e l,lntegrità per il triennio 2015 - 2017.

§ERVIZIO : UEElel0§eeretelia

Per quanto concerne ìa Regolarita '[ ecnica si esprime AVO VOLE,

Il Responsabile del
(co

istrativo e di Vigilanza

UFFICIO R{GIONERIA

Per quanto conceme la Regolarità Contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Ai sensi dell'ar.53 della L.142190, recepito dalla L.R. 48/91;
Si attesta la copefiura filanzia a ali'IrterveÌtto Non comporta spese a carico del Bilancio Comunale

u ??lqll l?ti ll Respoùsabile del Settore Finanziario/Personale

2glotlcon

(Rag. Calogero Zuccarello



Approvato e sottoscritto

II- PRE:ìIDENTE
F.tr,: Ai FANO T.(IRFN,aO

II SEGRETARIO
F.ro: lirlRCEìll-ls \/F.l.l.A

Il sottoscrilto Segetario Comunaie. visti gli atti d'uftìcio

ATTESTA

flhe la frresente delibeiazjore e lata aflì!ìsa lill'Albo Pretodo conùnale apafiire Llal ).1.'.21.!15
1r riÌra1Tà per 15 gic'mi ronsecutjvi come p:€scritio dall art.29 de1lo Stat.Jto comunale.

- che 1a presente delibe(rzione ll'DIVENUTA ;SECU:IIVA IL GIORNO 30.01.2015.

f - ir quanl.o dichiamta dì jmmediata esecutivita:
I - Jecor"i lU !i., rri dal a pur,l'liuczio"e

qJrr'An-eù \y'uyaro-..... il 5r.{.r-{l I-ARIO(O\,.rLr\ALl
. F.ro: }f,rR -€eo'::..../.irul-

!:4,:') --'

Serrt'Ange:o lvluxaro, Virrto: IL SE :iRETARiO CON.lt JNALE


