
COMUNE DI COLLESANO
CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 08 del 31.01.2023

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: CONFERMA PER L’ANNO 2023 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE   
DELLA CORRUZIONE CONTENENTE IL PIANO TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA (PTPCT) 2022/2024.

L’anno duemilaventitrè, il giorno trentuno del mese di Gennaio dalle ore 12,00,  nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di
legge.

Presiede la seduta il  Sig.  Meli  Giovanni Battista,  nella  sua qualità  di   Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente
MELI Giovanni Battista Sindaco (da remoto) X

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco (da remoto) X

CARLINO Daniele Assessore X

CULOTTA Vincenzo Assessore (da remoto) X

INGRAO  Elsa
Assessore X

TOTALE 4 1

Assiste il Segretario Comunale Sferruzza Catena Patrizia (da remoto)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “Conferma per l’anno 2023 del piano triennale di
prevenzione della corruzione contenente il  piano triennale per la trasparenza (ptpct) 2022/2024”,
presentata dal Segretario Comunale;  

Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare,  facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, alla
presente viene allegata  per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente
LA GIUNTA MUNICIPALE

Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento, 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A
 
Di  dichiarare,  per  come  in  proposta,   il  presente  provvedimento  urgente  ed  immediatamente
eseguibile,   ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000



COMUNE DI COLLESANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

*********

OGGETTO:  CONFERMA  PER  L’ANNO  2023  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE  CONTENENTE  IL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  (PTPCT)
2022/2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PREMESSO che:

- in data 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  Pubblica Amministrazione”  che  impone  alle  singole

amministrazioni l’adozione di un “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”

che venga annualmente aggiornato, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno;

- il Responsabile an corruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;

- il Presidente dell’ANAC, a raverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che

l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale an corruzione

è obbligatoria;

-  il  14 marzo 2013 è stato approvato il  D.Lgs.  n.  33,  recante: “Riordino della  disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 - l’8 aprile 2013 è stato approvato il D. Lgs. n. 39 recante: “Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompa bilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli en  priva  in controllo pubblico,

a norma dell’ar colo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62, entrato in vigore il 19 giugno 2013 recante: “Codice di

comportamento dei dipenden  pubblici, a norma dell’ar colo 54 del decreto legisla vo 30 marzo 2001, n.

165”; 

- l’11 se embre 2013 è stato approvato il Piano Nazionale An corruzione con delibera CIVIT n. 72/2013;

Allegato alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 08 del 31/01/2023



VISTA la  deliberazione  n.  7  del  17/01/2023  con  la  quale  l’A.N.A.C.  ha  approvato  in  via  defini va  del  Piano

Nazionale An corruzione 2022;

EVIDENZIATO CHE:

- nella delibera n. 7 del 17/01/2023, l’ANAC ha precisato, “Al fine di sostenere le amministrazioni di rido e

dimensioni nell’a uazione del PIAO, il legislatore ha previsto modalità semplificate di predisposizione dello

stesso PIAO da elaborare secondo un modello po ado ato dal Dipar mento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata (cfr. D.M. n. 132/2022).

Le  semplificazioni  riguardano  anche  la  so osezione  dedicata  alla  prevenzione  della  corruzione  e  alla

trasparenza.  Con il presente PNA si indicano nuove semplificazioni rivolte ora a tu e le amministrazioni ed

en  con meno di 50 dipenden . Le semplificazioni elaborate si riferiscono sia alla fase di programmazione

delle misure, sia al monitoraggio. Laddove le semplificazioni già introdo e dall’Autorità siano di maggiore

intensità, queste rimangono naturalmente valide per le categorie di en  a cui si riferiscono”.

- l’Autorità,  quindi,  ha  ritenuto  che  i  Comuni  con  meno  di  50  dipenden ,  in  ragione  delle  difficoltà

organizza ve dovute alla loro rido a dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del

PTPC non siano:

1) emersi fa  corru vi o ipotesi di disfunzioni amministra ve significa ve;

2) state introdo e modifiche organizza ve rilevan ;

3) sta  modifica  gli obie vi strategici;

4) siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significa vo, tale da incidere sui contenu  della

sezione an corruzione e trasparenza “possano, dopo la prima adozione, confermare per le successive due

annualità, lo strumento programmatorio in vigore con apposito a o dell’organo di indirizzo  (ANAC Delib.

7/2023 pag. 58);

TENUTO CONTO che in tali casi, l’organo di indirizzo poli co può ado are un provvedimento con cui, nel dare a o

dell’assenza di fa  corru vi o di ipotesi di disfunzioni amministra ve significa ve nel corso dell’ul mo

anno, conferma il PTPCT già ado ato. Nel provvedimento in ques one possono essere indicate integrazioni

o correzioni di misure preven ve presen  nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio

svolto dal RPC;

RICHIAMATI:
-  i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità  e  trasparenza  dell’azione  amministra va

(ar colo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legisla vo 97/2016);

- il D.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, corre vo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legisla vo

14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi  dell'ar colo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;



RICHIAMATO l’art. 6 del Decreto Legge N. 80/2021 c.d. “Decreto Reclutamento” che introduce il PIAO - Piano

Integrato di A vità ed Organizzazione (PIAO) che riunirà tu a la programmazione rela va a organizzazione

dei dipenden , formazione e ges one risorse umane, dando a o che nello stesso dovranno confluire il: 

1) PDO (Piano de agliato degli obie vi);

2) POLA (Piano organizza vo del lavoro agile) e il piano della formazione; 

3) Piano Triennale del Fabbisogno del Personale; 

4) Piano An corruzione e Trasparenza;

RICHIAMATI:

- l’ar colo 7 del DM 132, che prevede come il piano integrato di a vità e organizzazione (PIAO) debba

essere ado ato entro il 31 gennaio di ogni anno;

- l’ar colo 8, comma 2 del medesimo DM 132 che dispone come “In ogni caso di differimento del termine

previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di  previsione, il termine di cui all’ar colo 7,

comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

-   la L. 29 dicembre 2022 n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e

bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025”, pubblicata nella Gazze a Ufficiale della Repubblica Italiana

– serie Gen. N. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022, all’art. 1 comma 775  ha previsto il

differimento al 30 aprile 2023 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha ado ato proposta di Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la

Trasparenza 2022/2024 con Deliberazione n. 31 del 26/04/2022 e nel corso dell'Anno 2022, non si sono

verifica  fa  corru vi e le intervenute modifiche organizza ve non sono tali da essere ritenute rilevan ;

 DATO ATTO, altresì, che il personale in servizio presso il Comune di Collesano alla data del 31/12/2022 è pari a n.

38 unità;

PRESO ATTO, altresì, che nella relazione annuale an corruzione pubblicata dal RPCT il 16 gennaio 2023, si evince

che nel corso dell'anno 2022 non sono avvenu  fa  corru vi o disfunzioni amministra ve significa ve e

non è stata evidenziata la necessità di ado are integrazioni o correzioni di misure preven ve presen  nel

PTPCT già approvato; 

TENUTO CONTO che in data 19 gennaio 2023, nell'ambito delle inizia ve e delle a vità condo e in materia di

trasparenza e d'interven  per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, è stato pubblicato avviso

rivolto ai ci adini, a tu e le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi colle vi, alle

organizzazioni  di  categoria  e  organizzazioni  sindacali  operan  sul  territorio  del  Comune  di  Collesano,

nonché  agli  organi  di  indirizzo  poli co  finalizzato  alla  formulazione  di  osservazioni  tese  una  migliore

individuazione delle misure preven ve an corruzione e che nessuna osservazione è pervenuta entro il 27

gennaio 2023;

 EVIDENZIATO pertanto, che la Giunta Comunale intende confermare, per l’esercizio 2023, il Piano di Prevenzione

della Corruzione e per la Trasparenza rela vo al triennio 2022/2024; 

 VISTO  il  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  recante  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  En  Locali”  e

successive modificazioni e integrazioni;



VISTA la L. 190/2012;

VISTO il D. Lgs. 33/2013;

VISTO il D.M. 132/2022;

VISTA la L. 113/2021;

PROPONE
per le mo vazioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riportate e trascri e: 

1. DI  PRENDERE  ATTO  che  la  premessa  cos tuisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento e che si  intende integralmente richiamata, cos tuendone mo vazione ai sensi dell’art. 3 della

Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

2. DI PRENDERE ATTO della relazione reda a dal RPCT per l’anno 2022, ogge o di pubblicazione nel sito

internet  is tuzionale  dell’Ente  all’interno  della  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  so o-sezione  “Altri

contenu  - Prevenzione della Corruzione il 16 gennaio 2023”;

3. DI  CONFERMARE  per  l’esercizio  2023  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la

Trasparenza 2022/2024, approvato con Deliberazione della G.C. 31 del 26/04/2022 cui espressamente si rinvia e

inserito nell’apposita sezione del PIAO approvato con delibera di giunta n. 79 del 12/10/2022 in quanto questo

Ente ha un numero di personale in servizio al 31/12/2022 pari a 38 unità e nel corso dell’anno 2022 non si sono

verifica  fa  corru vi né disfunzioni amministra ve significa ve, ai sensi  e per  gli  effe  della deliberazione

ANAC n. 7 del  17 gennaio 2023;

4. DI  DARE ATTO che il  vigente PTPCT potrà  essere sogge o ad eventuali  integrazioni,  anche in corso

d’anno, a seguito della implementazione dell’a vità di mappatura dei processi più rilevan  ovvero nel caso si

presen  la necessità di adeguarsi ad eventuali ulteriori deliberazioni o decisioni dell’ANAC o dalle altre autorità

competen ;

5. DI  DISPORRE  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nel  sito  internet  is tuzionale  dell’Ente

all’interno  della  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  so o-sezione  “Altri  contenu  -  Prevenzione  della

Corruzione”;

6.  DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime,

la presente deliberazione immediatamente esecu va, ai sensi dell’ar colo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000,

stante l’urgenza di procedere all'a vazione dei successivi adempimen  previs  dalla norma va vigente in materia

Collesano, 31/01/2023.

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                    F.to  Do .ssa Patrizia Sferruzza

  



OGGETTO:  CONFERMA  PER  L’ANNO  2023  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE CONTENENTE IL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2022/2024

********
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D. Lgs. 267/2000 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

Per  quanto  a ene  la  regolarità  tecnica  la  so oscri a  Do .ssa  Sferruzza  Catena  Patrizia  –  Segretario

Comunale – esprime parere FAVOREVOLE.

Collesano, lì 31/01/2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE

   F.to (Dott.ssa Patrizia Sferruzza)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

Per quanto a ene la regolarità contabile il so oscri o Responsabile dell’Area Economico Finanziaria dichiara

“che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta

riflessi dire  e/o indire  sulla situazione economico – finanziaria – patrimoniale dell’Ente”.

Collesano, lì 31.01.2023

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to (Rag. Curione Filippo)



Letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to  Meli Giovanni Battista 

  L’Assessore Anziano                   Il Segretario Comunale
   F.to Culotta Vincenzo   F.to Sferruzza Catena Patrizia

Per copia conforme all’originale

Lì,                                                            Il Segretario Comunale 
     Sferruzza Catena Patrizia

                                                                                                      

N. _______ Reg.

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

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

 Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire
dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni.

 E’ divenuta esecutiva il 31/01/2023

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì __________________

                            Il Segretario Comunale 

      Sferruzza Catena Patrizia    

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi        

quindici giorni  ______  consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.

32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

 Dalla Residenza Municipale lì,__________

 Il Messo Comunale         Il Segretario Comunale 


