COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7
OGGETTO:

DEL 05-02-2019

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2019/2021 ed allegato Programma Triennale per la Trasparenza e
l'integrità 2019/2021

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 12:00 in
Serradifalco nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno.
Dei Signori Componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Leonardo Burgio
Gioachino Magro Malosso
Enza Maria Surrenti
Basilio Martino
Serena Nuccio

SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2
Assume la presidenza il Signor Leonardo Burgio in qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Rosario Alaimo Di Loro
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8

DEL 04-02-2019

Ufficio: SEGRETARIO GENERALE
Oggetto:

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 ed
allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2019/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che, in attuazione
dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea
generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua in ambito nazionale gli organi incaricati di
svolgere attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica
amministrazione e prevede l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale
di prevenzione della corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma
nel segretario generale dell'ente.
Ricordato che in questo ente, con determinazione sindacale n. 8 del 10/01/2017 è stato nominato
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il segretario generale
dell'ente.
Dato atto che in forza della deliberazione della G.M. n. 9 del 20/04/2017, è stata sottoscritta
Convenzione con il Comune di Campobello di Licata, motivo per cui a far data dal 15/5/2017 la
Segreteria comunale è retta dal dr. Rosario Alaimo Di Loro;
Ricordato :
-che il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio, va redatto
nel rispetto dei contenuti minimi definiti dalla Legge e del Piano anticorruzione nazionale,
approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dell’aggiornamento 2016 approvato
dalla stessa Autorità con delibera n. 831 del 03 agosto 2016;
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione e l’allegato programma triennale per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 2018/2020 che è stato approvato con deliberazione della
G.M. n. 7 del 31/01/2018;
Atteso che non sono state segnalate criticità e segnalazioni da parte dei funzionari responsabili,
né non sono pervenute osservazioni o suggerimenti;
Ritenuto aggiornare lo stesso ed in particolare la sezione accesso civico secondo le direttive
dell’ANAC di cui alla delibera n. 1309 del 258/ dicembre 2016;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi,
PROPONE
1) Di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ed allegato Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2019/2021, che si allega al presente atto quale parte
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integrante e sostanziale.
2) Di disporre l'adempimento delle azioni previste nel presente Piano da parte di tutti i
Responsabili dei settori ed in senso più lato da parte di tutto il personale dipendente.
3) Di disporre che il Piano sia pubblicato nel sito l'Amministrazione Trasparente, nella sezione
apposita ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Rosario Alaimo Di Loro
PARERI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, si esprime
parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.
Li, 04-02-2019

IL RESPONSABILE AREA P.O.1
F.to Dott. LUIGI PETIX
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione corredata dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata adottando il relativo provvedimento
con il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.
LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ della superiore deliberazione.
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Letto approvato e sottoscritto
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Gioachino Magro
Malosso

IL PRESIDENTE
F.to Leonardo Burgio

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rosario Alaimo
Di Loro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.138 Reg.
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune il giorno 05-02-2019 e vi rimarrà fino al giorno 20-02-2019.

Il Messo Comunale
F.to Sig. Calogero Vilardo

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Alaimo Di Loro
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n° 44/’91 così come
integrata e modificata con la L.R. n° 23/’97,
DICHIARA
che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dalla Giunta
Comunale e viene trasmesso per gli adempimenti all’ufficio competente (Art. 12 c.2 L.R. n°
44/’91)
Dalla residenza municipale, li 05-02-2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Alaimo Di Loro
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