
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  7  del   06/02/2017           

    
OGGETTO:  Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e  della  trasparenza. 
 
L’anno  duemiladiciassette, il  giorno  sei,  del mese  di febbraio, alle ore 13,30              
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            NO 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfonso Spataro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
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OGGETTO: 

 
Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
 

 
                             
 
 
 
 
        Iniziativa della proposta:                         IL  SINDACO 
                         
                                                               ________________________   
                      F.TO   (Dott. Francesco Valenti) 
        
        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Premesso che: 
- con delibera n. 831 del 3.8.2016 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di 
seguito PNA), il primo predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito 
ANAC), ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente 
all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della 
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni; 
 
-  Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi 
dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui l’Ente dovrà  tener conto nella fase di 
attuazione del PNA nel suo Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), in 
particolare a partire dalla formazione del PTPC per il triennio 2017-2019; 
 
- si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche» e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti 
pubblici;  
 
Dato atto che il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le 
amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa 
nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse 
esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si 
tratta di un modello che contempera l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure 
di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, 
delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all’interno di 
essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati. 
 
Richiamato  l‘atto di nomina del Sindaco n. 11 del 07/03/2013 con il quale si è provveduto 
all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro. 
 
Riscontrato che a livello periferico, l’art. 1, c. 8, della  legge 190/2012, così come modificata dal 
D.Lgs, 97/2016, dispone che “L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.  
 
Presa visione e condivisi i contenuti del  documento nel quale sono riportate modalità di approccio 
e obiettivi da perseguire nell’elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, 2017 
- 2019, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, riportato in 
allegato sub “A” al presente atto; 
 
Ritenuto di definire gli obiettivi strategici per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione per il triennio 2017/2019, di cui all'All. A 
 

PROPONE  
 
1. di definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
funzionali all’elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 
2017/2019, contenente misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi 



nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione 
amministrativa, nei termini di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
2. di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza l'aggiornamento 
del P.T.P.C  e del PTTI 2017/2019  in coerenza con gli obiettivi strategici di cui sopra, per la 
successiva approvazione da parte della Giunta Comunale. 
 
3. di dare atto che l'adottanda deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito  istituzionale "Sezione Amministrazione 
Trasparente – Sottosezione Provvedimenti”, nonchè nell'apposita sezione “Amministrazione 
trasparente - sottosezione: Altri contenuti-Corruzione”. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Arch. Paolo Morreale     f.to: Dott. Francesco Valenti     f.to:  Dott. Alfonso Spataro 
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.Alfonso Spataro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno _08/02/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___09/02/2017_ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to:    Dott. Alfonso Spataro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


