
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. 103

Data 30/06/2022

Oggetto: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE  PREVENZIONE  

CORRUZIONE E TRASPARENZA   2022/2024 MEDIANTE  

CONFERMA DEL PTPC 2020/2022

     L'anno 2022 il giorno Trenta del mese di Giugno

alle ore 17.00

     Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott. Pietro Manganaro

del Reg.

in videoconferenza, 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 

RIDOLFO Basilio Assente1 Sindaco

MARCHESE Francesco Presente2 Vice Sindaco

PRINCIOTTO Giada Presente3 Assessore

RAVI' Sebastiano Presente4 Assessore

RICCIARDO Antonino Assente5 Assessore
Assenti 2

Presenti 3



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.  
 

 

 



C O M U N E  di  F I C A R R A 
Città Metropolitana di MESSINA 

 
 
 

 
 

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE 
 

DA  SOTTOPORRE   ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO 

 
 
 

 
APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE  PREVENZIONE  

CORRUZIONE E TRASPARENZA   2022/2024 MEDIANTE  

CONFERMA DEL PTPC 2020/2022  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Premesso che, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, l’organo 
di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, adotti annualmente 
un apposito piano, a validità triennale, che per il corrente anno dovrà essere adottato entro il 30 giugno 
2022 per il triennio 2022/2024; 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1064 del 
13.11.2019; 

Visto l’art. 41, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 97/2016 il quale prevede che il PNA costituisce un atto di 
indirizzo al quale  si devonouniformare i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione; 

Dato atto che il Programma Triennale della trasparenza deve costituire parte integrante del Piano 
Triennale per la Prevenzione dellaCorruzione; 

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere 
all’adozione del PTPCT 2022/2024 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione(RPC); 

Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Segretario 
Comunale;  

Richiamata la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 dell’ANAC la quale, tra le misure di 
semplificazione, ha confermato quanto recentemente ribadito in data 16.03.2018 dal Presidente 
dell’Autorità nazionale, legittimando i Comuni sotto i 5.000 abitanti alla adozione del PTPC con 
modalità semplificata, sussistendone i seguenti presupposti verificatisi nel corso dell’ultimo anno 
(2020): 

• non siano intercossi fatti corruttivi; 
• non si siano verificate modifiche organizzative rilevanti; 

 
Constatato che presso il Comune di Ficarra, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono soddisfatti 
i presupposti al verificarsi dei quali è possibile adottare un piano semplificato, non essendo stati 
registrati nel corso dell’ultimo anno fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti; 

Ritenuto pertanto legittimo, così come ulteriormente specificato dalla delibera dell’ANAC sopra 
richiamata, adottare da parte dell’Organo di indirizzo politico, un provvedimento con il quale, nel dare 
atto dell’assenza di fatti corruttivi, si conferma il Piano Triennale già adottato con delibera di G.C. n.  19 
del 28.01.2020 e confermato per il triennio 2021/2023 con la deliberazione di G.C. n. 33 del 
31.03.2021; 

Preso Atto tuttavia, ai sensi dell’art 1 comma 8 della Legge 190/2012, della necessità di adottare 
comunque un nuovo PTPCT ogni tre anni; 

Dato atto che in data 16.06.2022 è stato pubblicato l’avviso per l’apertura della consultazione 
preordinata all’aggiornamento del piano per la prevenzione della anticorruzione e della trasparenza per 
il triennio 2022/2024, e alla data della scadenza dello stesso non sono pervenute proposte; 
 
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell’ANAC n. 1064 del 13.11.2029; 
Vista la Legge 190/2012;  
Visto il D.Lgs. 33/2013;  
Visto il D.Lgs. 97/2016; 
Viste le determinazioni ANAC: 
- n. 8 del 17.06.2015; 
- n.12 del 28.10.2015; 
- n. 1208 del 22.11.2017; 
- n. 1074 del 21.11.2018; 



- n. 1064 del 13.11.2019; 
   Visto lo Statuto Comunale; 
Visto  l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la  Legge Regionale  11.12.1991, n° 
48; 
   Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 23/97, 23/98 e 30/2000; 
 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

D E L I B E R I 
 
  
1) di richiamare e fare proprie le considerazioni in fatto e in diritto contenute nella parte istruttoria della 

proposta; 

2) di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 
confermando i contenuti del PTPC 2020/2022 adottato con deliberazione di G.M. n. 19 del 28.01.2020 
e confermato con la deliberazione di G.C. n. 33 del 31.03.2021, in quanto il Comune ha una 
popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e nel corso dell’anno 2021 non si sono verificati fatti 
corruttivi,  ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n. 1074/2018 di approvazione definitiva 
dell’aggiornamento 2018 al PNA; 

3)  di disporre la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

Ficarra, lì    30 giugno 2022 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE                                              IL   SINDACO 

              F.to:  Dott. Pietro Manganaro                                            F.to:Basilio Ridolfo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

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  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, 30.06.2022                                              
                                                                                                Il Responsabile   
                                                                                                            F.to: Caterina D’Amico 
 
 
 

 
Il 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 della 

relativa copertura finanziaria così come prescritto dall’art. 13 della legge regionale 3/12/1991, n. 44. 

 

    IL VICE SINDACO 

  F.to Francesco Marchese 

     Il SEGRETARIO COMUNALE                                                                           L’ASSESSORE 

       F.to  Pietro Manganaro                                                                                  F.to Sebastiano Ravì 

 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dal _________________al__________________  

 

al  n. ___________ 

                                                                                                                                                   Il Messo 

                                                                                                                               F.to   _____________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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 pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art. 32 

legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno ______________________ per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (art. 11, comma 1): 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ______________    

                                                                                                                         Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                          F.to __________________________ 

 

 

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 

pubblicata all’albo pretorio on line 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, L.R. n. 44/1991); 

      

 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, 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 ___________________ 

     Il Segretario Comunale 

 

                                                                                                                        ______________________________ 


