
      
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 5    del  28/02/2020 
 

OGGETTO:   Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2020 -2022 – Criteri generali/Linee di indirizzo. 
 
L’anno duemilaventi, addì  ventotto,  del mese di  febbraio, alle ore 20,50  
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal  Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica ordinaria, di prima 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri 

 Presente 
CAROLLO Antonino SI 
 CIACCIO  Francesco SI 
 CICIO    Mariangela SI 
CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 
 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI  Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI     
SCLAFANI  Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
 Sindaco Dott. Francesco Valenti  - Assessori:  Marino Maurizio, Scarpinata, Rabito.                                                         
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Antonina Ferraro  
Il Presidente accertato il n.11 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino Roberto, Scarpinata Rosa, 
Carollo Antonino  nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 



                                                            IL PRESIDENTE 
 
    Preliminarmente, dopo aver dato  lettura dell’ oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che 
forma 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.n.30/2000, invita il Segretario Comunale a relazionare sulla proposta in esame ed apre la 
discussione generale. 
-  Il Segretario Comunale Dott.ssa Ferraro Antonina: Chiarisce che su disposizione 
dell’A.N.A.C. si chiede al consiglio comunale di approvare le linee guida e i criteri generali  del 
Piano triennale della corruzione e della trasparenza, in quanto in sede di aggiornamento al PNA è 
emerso che la scarsa qualità dei PTPC e della insufficiente individuazione delle misure di 
prevenzione è da addurre allo scarso coinvolgimento degli organi di indirizzo della politica. 
Pertanto si sono ricercati soluzioni che portino ad una maggiore consapevolezza e condivisione 
degli obiettivi della lotta alla corruzione, a tal fine si investe il consiglio comunale a carattere 
generale e la Giunta  con quello esecutivo. Dà lettura delle linee guida  che impegnano il Segretario 
Comunale nella qualità di responsabile della Prevenzione  della Corruzione e della trasparenza e la 
Giunta. 
   Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare  in merito. 
 
                                                    IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla 
L.R.n.30/2000, del tenore che precede; 
 
Con n.11 voti unanimi favorevoli, su n. 11 consiglieri presenti e votanti,  espressi per alzata di 
mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 
                                                               D E L I B E R A   
 
 
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 qui si intende 
integralmente trascritta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

                                                  Libero Consorzio Comunale di  Agrigento 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 
 

 
 

OGGETTO: 
 
 

 
 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2020-2022 – Criteri generali/Linee di indirizzo. 

 
                  Iniziativa della proposta:                      Il Segretario Comunale   

                                                                                  F.to     (Dott.ssa Antonina Ferraro)    
                 ____________________ 
  
 
    

SETTORE AFFARI GENERALI  
   Ufficio istruttorio: Segreteria Comunale     
 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica. 
Lì___________ 
 
                                                                                  Il Segretario Comunale   

                                                                                  F.to     (Dott.ssa Antonina Ferraro)    
                 ____________________ 
  
 
 
     Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
� parere  favorevole; 
� parere non dovuto 
 
lì,  28/02/2020 

                                                                            Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                                    F.to     ( Dott.ssa  Francesca Valentina Russo) 
                                                                                     ---------------------------- 



Premesso che con legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. sono state dettate disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

Considerato che con tale norma, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e 
ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale 
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 
110, è stata individuata in ambito nazionale, l'Autorità nazionale Anticorruzione e gli altri organi incaricati di 
svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione approva il Piano Nazionale anticorruzione (P.N.A.) e i 
relativi aggiornamenti;  

Evidenziato che il comma 60 dell’art. 1 della legge 190/2012 prevede che attraverso intese in sede di 
Conferenza unificata di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1997 si definiscono gli 
adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini per la piena e sollecita attuazione da parte delle 
autonomie locali delle disposizioni che riguardano la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del 
piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015;  

Dato atto, pertanto, che la legge 190/2012 e s.m.i. prevede una strategia complessiva di lotta alla 
corruzione, ponendo l’obbligo in capo a tutte le pubbliche amministrazioni, anche locali, di adottare un 
piano triennale d’azione incentrato sulla gestione del rischio e sull’adozione di misure preventive e di 
trasparenza, includendo anche misure volte ad individuare pratiche corruttive;  

Richiamata l’intesa stipulata tra Governo, Regioni ed enti locali il 24 luglio 2013 con la quale si sono stabiliti 
gli adempimenti di competenza delle autonomie locali volti all’attuazione della legge 190 del 2012 e dei 
suoi decreti attuativi;  

Preso atto che è necessario procedere all’approvazione degli indirizzi strategici che serviranno da linee 
guida per  l’approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza ( 
P.T.P.C.T.) di competenza della  Giunta Comunale. 

Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 adottato con 
delibera di Giunta Comunale n.  33  del   27/03/2019;  

Dato atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 sarà suscettibile comunque di 
aggiornamento, integrazioni e/o modificazioni secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dalle autorità 
competenti, ed in particolare di quelle fornite dall’ANAC;     

Rilevato che il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato, tra l’atro, il D.Lgs. n. 33/2013 e che tra le modifiche più 
importanti si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità nel Piano Triennale della Prevenzione e corruzione ora anche della trasparenza come già 
indicato nella delibera n. 831/2016 dell’autorità sul P.N.A. 2016. 

Dato  atto: 

- che nel PNA 2016 l’ANAC ha confermato le indicazioni già date nell’Aggiornamento 2015 al PNA, 
con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla 
programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione; 



- che in sede di aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015) è stato 
riportato che una ragione della scarsa qualità dei PTPC e della insufficiente individuazione delle misure di 
prevenzione era, senza dubbio, il ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della 
“politica” in senso ampio. E’ stato, quindi, un obiettivo importante del suddetto Aggiornamento suggerire 
soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e 
delle misure organizzative necessarie; a tal fine, per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due 
organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è stato ritenuto utile 
l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, 
mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale. In questo modo l’organo esecutivo (e il suo 
vertice, il Sindaco) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC; 

- che tali indicazioni sono state riportate nell’ambito del P.N.A. 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 
13/11/2019); 

Richiamata 

  la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell’ANAC relativa all’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

  la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’ANAC relativa alla Determinazione di approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

  la Delibera n. 1310, approvata in via definitiva dal Consiglio dell’ANAC in data 28/12/2016, ad oggetto 
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

  la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 dell’ANAC - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 
al Piano Nazionale Anticorruzione; 

  la Delibera n.  1074 del 21 novembre 2018 dell’ANAC - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 
al Piano Nazionale Anticorruzione; 

  la Delibera n.  1064 del 13 novembre 2019 dell’ANAC - Approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019; 

Ritenuto necessario dotare l’Ente di un importante strumento di programmazione al fine di poter dare 
adempimento a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;   

Visti: 

-  il vigente Statuto comunale; 

-  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

-  il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

P.Q.S. 

 

P R O P O N E 



1) Di approvare le seguenti linee guida/criteri generali (obiettivi strategici) che impegnano il 
Segretario Comunale  n.q. di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
la Giunta Comunale, con riferimento al Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2020/2022 e precisamente: 

 prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni; 
 deve contenere un’analisi del contesto interno ed esterno dell’ente; 
 la gestione del rischio e le relative misure vanno condotte e attuate in modo da diventare 

un modus operandi dell’ente, senza essere percepiti come un processo formalistico né un mero 
adempimento burocratico; 

 individuare le attività a più elevato rischio di corruzione, oltre che in quelle dettate dalla 
legge n. 190/2012, anche tra quelle indicate dall'Anac ed in quelle che nella condizione specifica si 
manifestano come tali e che possono essere individuate attraverso metodologie che riprendano le 
indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione; 

 individuare i principali fattori di rischio che si possono manifestare; 
 individuare le misure di prevenzione/di contrasto che possono essere assunte; 
 progettazione e individuazione delle misure avendo cura di contemperare la sostenibilità 

anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, adottando anche le opportune e 
necessarie misure organizzative; 

 incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i 
dipendenti; 

 promozione della trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 

 gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza  devono 
altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione; 
 

2)  Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale in qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla Giunta Comunale, nonché a tutti i Responsabili di 
Settore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott. Roberto Marino            F.to:Avv. Francesco Ciaccio         Fto: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per 
la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno  03/03/2020  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  04/03/2020 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                         f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to:   (Dott. ssa Antonina Ferraro) 
 
      
                      
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

 
 


