
C O M U N E   D I   F I C A R R A

di Deliberazione della Giunta Comunale

Provincia di Messina

Copia

N. 16

Data 02/02/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2017 - 2019

     L'anno duemiladiciass il giorno due del mese di febbraio

alle ore 16.50

     Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Carmela Stancampiano

del Reg.

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi 

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

     Vista  la  legge 8 giugno 1990, n. 142,  come  recepita  con  la  legge  regionale 11 
dicembre 1991, n. 48; 

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

     Premesso che sulla proposta della presente  deliberazione ai  sensi  dell'art. 53  della  
legge  8 giugno 1990, n. 142, come recepito con  l'art. 1, comma 1,  lettera i),  della  legge  
regionale  n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:
     Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:

     Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne  la  regolarità  contabile  ha  espresso  
parere:

Favorevole

===================

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Amministratore PresenzaCarica 

ARTALE Gaetano Presente1 Sindaco

RICCIARDO Antonino Presente2 Vice Sindaco

CAPPOTTO Mauro Presente3 Assessore

GULLIA Rosanna Presente4 Assessore

Presenti 4



VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e    
sostanziale; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTE  le LL. RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

• 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 l’urgenza, immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 
12  - comma 2 - della L.R. n. 44/91.  
 

                                                                     

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione della 
relativa copertura finanziaria così come prescritto dall’art. 13 della legge regionale 3/12/1991, n. 44. 

 
IL SINDACO 

 
                                                                                f.to G. Artale 

 

Il Segretario Comunale                                                                                                        L’Assessore 
 

f.to   C. Stancampiano                                                                                                     f.to  A. Ricciardo 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 
 

• È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ____________________ per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (art. 11, comma 1): 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì ______________    
                                                                                                                         Il Segretario Comunale 
 
                                                                                                                 __________________________ 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
• Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata  

       all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _________________ al _________________ come   

       previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____________________ 

 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
      
�  dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
                                                                                                                                       Il Segretario Comunale 
 
                                                                                                                         f.to __________________________ 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ___________________ 

     Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                                        ______________________________ 
Copia



 

 

          C O M U N E  DI  F I C A R R A 
CITTA’ METROPOLITANA di MESSINA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2017 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   16       DEL     02/02/2017 

 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Gaetano Artale                     F.to  Carmela Stancampiano 

                                                                                                                               



Vista la legge 190 del 6.11.2012, pubblicata sulla G.U. 13 Novembre 2012, n.265, avente ad 
oggetto: “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione”; 
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, con il quale in esecuzione di quanto prescritto dall’art.1, 
comma 35, della L.190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
Visto 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, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata 
individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all’art.13 del D.Lgs 27 Ottobre 2009, n.150, anche un 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale 
sia territoriale; 
Visti i commi 7 e 8 della Legge 6 Novembre 2012, n.190; 
Visto, in particolare, l’art.10 del D.Lgs n.33/2013, succitato, il quale dispone che ogni 
Amministrazione adotti un “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, da aggiornare 
annualmente; 
Visto l’art.43, comma 1, del D.Lgs n.33/2013 il quale  dispone che il Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione, di cui all’art.1, comma 7, della legge n.190/2012, svolge “ di norma 
“ le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 05.2.2016 con la quale è stato adottato il 
piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità per il periodo 2016/2018;          
Vista  la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.831 del 03.08.2016  con la quale è 
stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione che offre un supporto operativo ad alcune 
possibili  correzioni, adottabili nel breve periodo e  volte a migliorare l’efficacia complessiva 
dell’impianto del P.T.P.C.;                             
Ritenuto di dover aggiornare lo strumento in questione, che ha natura dinamica, in relazione  sia 
alle indicazioni contenute nella sopra citata determinazione dell’ANAC sia  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 all’enti portatori di interessi 
collettivi, è stato pubblicato dal 14.12.2016 al 27.12.2016, apposito avviso, in relazione al quale  nel 
suddetto termine, non sono pervenute osservazioni di sorta; 
Visto, al riguardo, l’unito schema di Piano adeguato alle sopravvenute disposizioni normative 
nonché all’esperienza operativa maturata; 
Ritenuto detto schema meritevole di approvazione; 
Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, 
n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge 11.12.1991, n.142  così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11.12.1991, 
n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 
Vista la L.R. 7.09.1998, n.23; 
Vista la L.R. 23.12.2000, n.30; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 
 
 
 



 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE 

DELIBERI 

1- Di approvare per quanto in premessa esposto, l’allegato Piano Triennale di prevenzione della 
Corruzione, dell’Illegalità e della Trasparenza redatto dalla dott.ssa Stancampiano Carmela -
Segretario Comunale - in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione, 
Illegalità e Trasparenza, per il triennio 2017/2019 comprensivo degli allegati 1) “Procedimenti, 
Livello del Rischio, Misure “, 2) “Dichiarazione protocollo di legalità” 3) Modello per la 
segnalazione di condotte illecite . 

2-  Di comunicare l’adozione del presente Piano al Presidente del Consiglio Comunale. 

Ficarra, 01.02.2017 

  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione                                          Il Sindaco 
              F.to   Dott.sa Carmela Stancampiano-          F.to   Gaetano Artale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

 
     Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a norma dell’art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 

ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede: 

 

ATTESTA 

 
     La copertura finanziaria della spesa di  con imputazione della stessa all’intervento in conto competenza/residui del 

bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata. 

                              

 
Ficarra, lì ____________________ 

 
                                                                                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

_____________________ 

 
 
 
     Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede, i 

sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 

      

 
Il Responsabile 

del 

Servizio 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

 

 

Data 01 febbraio 2017                          Il Responsabile         F.to Caterina D’Amico 

 

 
Il Responsabile 

di 

Ragioneria 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

Data __________                                Il Responsabile_______________________________ 

 

 

 

 


