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COMUNE DI FICARRA

Provincia di Messina

di Deliberazione della Giunta ComunaleCopia

N. 9 del Reg.

Data 0910212015

Adozione del Piano Trimnale di Prevenzione della Conuxiorye,
dell'Illegalitù e della Trasparenza - Periodo 2015/2017

L'anno duemilaquindicil giorno nove del mese di febbraio

alle ore 18.30 nella iala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi

awisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Carmela Stancampiano

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GII.INTA COMUNALE

Vista la leggeSgiugno 1990,n. I42, come recepita con la legge regionale 11

dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991,n.44; 
,

Premesso che sullapropostadellapresente deliberazione ai sensi dell'art.53 della
legge 8giugno1990,n. l42,comerecepitocon l'art. 1,comma1, letterai), della legge

regionale n.4811991, come modificato con I'art. 12 della L.R. n. 3012000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha

espresso parere:

Favorevole

Il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile ha espresso
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VISTA la proposta di deliberazione che viene alle§ataalla presente in parte integrante e

sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come fonhulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

' VISTE le LL. RR. nn. 4,4191,71g2,26193,32194,23197,231g8e 30/2000;

VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la L.R. 1lll2ll99t, n. 48 e

successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui
integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;

di dichiarare la presente deliberazione, attesa I'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12 - comma? - della L.R. n. 44191.
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w COMI]NE DI FICARRA
PROVINCIA di MESSINA

:

PROPOSTA DI DELIBERAZIOhIE

OGGETTO- Adozione del Piano Trtennale di Prevenzione della Conuzione, dell'Illegalitù e
della Trasparenza - Periodo 2015/2017

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIT'NTA COMT]NALE
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IL SEGRETARIO



Vista la legge 190 del 6.17.2012, pubblicata sulla G.U. 13 Novembre 2012. n.265. avente ad
oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e delf illegalità nella
Pubbiica Amministrazione";

Visto il D.Lgs 14 maruo 2013, n.33, con il quale in esecuzione di quanto prescritto dall'art.1,
conlma 35, della L.190120t2, sono state emanate le nonne di riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffirsione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

Yisto il D.Lgs 8.4.2013, n.39 con il quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarico presso le pubbliche Amministrazioni;

Considerato che la suddetta legge prevede, oitre all'Autorità Nazionale Anticomrzione che è
stata individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparetua e l'integrità delle
Amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art.13 del D.Lgs 27 Ottobre2009, n.150, anche un
Responsabile della Prevenzione della Comrzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale
sia territoriale;

Visti i commi 7 e 8 della Legge 6 Novembre 20I2,n.190;
Visto, in particolare, thrt.lO del D.Lgs n.3312013, succitato, il quale dispone che ogni

Amministrazione adotti un "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità", da aggiornare
annualmente;

Visto l'art.43, cbmma 1, del D.Lgs n.3312013 il quale dispone che il Responsabile per la
Prevenzione della Comrzione, di cui all'art.1, comma 7, della legge n.19012012, svolge "di norma"
le funzioni di Responsabile per la kasparenza;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 27 del 28.03.2013 e del Consiglio Comunale n. 09 del
L710512013 con la quale è stato adottato il piano Triennale di prevenzione della comrzione e
dell'illegalità per il periodo 2013 12016;

Ritenuto di dover adeguare lo strumento in questione, che ha natura dinamic4 in relazione
anche all'obbligo di aggiornamento annuale;

Dato atto che, al fine di dare corso al procedimento preordinato all'aggiornamento dello
strumento anzidetto, per consentire la massima partecipazione ai soggetti esterni agli enti portatori
di interessi collettivi, è stato pubblicato dal 30.01.2015 al 05.02.2015, apposito awiso, in relazione
al quale nel suddetto termine, non sono pervenute osservazioni di sorta;

Visto, al riguardo, l'unito schema di Piano adeguato alle soprawenute disposizioni normative
nonché ail' esperienza operativa maturata;

Ritenuto detto schema meritevole di approvaz.iore,
Yisto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R.

15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
Yista la Legge 11.12.1997, n-142 così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R.

11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Yisto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
Yista la L.R. 7.09.1998,n.23;
Yista la L.R. 23.12.2000, n.30;
Visto il vigenteo Statuto Comunale;

SI ?ROPONE CHE LA GII]NTA MT]MCIPALE
DELIBERI

Di approvare, per quanto in premessa esposto, l'allegato Piano Triennale di prevenzione deila
Comrzione, dell'Illegalità e della TrasparetTza redatto dalia dott.ssa Stancampiano Carmela -
Segretario Comunale - in qualità di Responsabiie del Servizio di Prevenzione della Comrzione,
Illegalità e Trasparenza, per il triennio 2015120L7.

Ficarra, 09.02.2015
I1 Responsabile'del Piano Triennale C.I.T

-Dott. sa Carmela Stancampiano-



SERT/IZIO ECONOMICO _ FINANZL4MO

. 
II sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a norna dell'art. I della l.r. 1 I dicembre 199 l, n. 4g

ed in ordine alla proposta di deliberazione che precedei"'

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento/agli interventi in conto
competenza./residui del bilancio corrente esercizio indicato/i nella proposta di deliberazione suécitata.

Ficarra" lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. l, comma 1, lett. i) della l.r. 11.l2.lggl, n.48 e successive modifiche ed integrazioai, sulla
proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

I1 Responsabile
DelL'Area

Amministrativa

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data F,g rfrffi,2015

I$TMTI'/A

ll Responsabile
di

Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

/

Data

IL RESPONSABILE



Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione dellarelativa copertura finanziaria così come prescrino dall'art. t: aÉtta t.g!" ,"gionu le 3l12/1991, n. 44.

IL SINDACO

f.to B. NDOLFO

11 Segretario Comunale

f.to C. STANCAM?TANO

L'Assessore

f,to M. FALLO

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3

e È stata pubblicatì ail'Albo pretorio on line istituito sul sito

legge n. 6912009 e art. 12 L.R. n, 5/2011) il giorno

giorni consecutivi (art. 1 l, comma l):

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li

dicembre 1991, n. 44:

informatico istituzionale dell,Ente (art. 32

per rimanervi per quindici

Il Segretario Comunale

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d,ufficio,

Che la presente deliberazione,

pubblicata all'albo pretorio on

ATTESTA

in applicazione della legge regionale

line per quindici giomi consecutivi

previsto dall'art. I 1:

3 dicembre 199i, n. 44, è

dal

stata

al

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

n decorsi l0 giorni dalla pubbricazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/r99r);

r dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell,art. I 2, comma 2, L,R. n. 44/1991 .

Dalla Residenza Municipale, lì _
Il Segretario Comunale

f.to

E' copia conforme all 'originale da servire per uso amministrativo,

Dalla Residenza Municipale, lì

ll Segretario Comunale


