
 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 
 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.  17 del 14/02/2020 

 

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 -2022 

 

  
 L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Febbraio  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. Mariano Ferrarello, nella  sua qualità di Vice Sindaco, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 
MELI Giovanni Battista Sindaco  X 

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco X  

INGRAO  Elsa Assessore X  

GUZZIO Antonino Assessore  x 

PANZARELLA Calogero Assessore X  

 
Totale 

 3 2 

 
  

 Assiste il Segretario Generale Arianna Napoli  
 
 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: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 -2022”, 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, unitamente ai 
prospetti ad essa acclusi, 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 
 
 
 
 

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA  CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 -2022 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale 
 

 n° 17  del 14/02/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
 

Premesso che: 



- la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha 
previsto, oltre ad una serie di misure repressive, anche alcune misure preventive per contrastare la 
corruzione e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, introducendo azioni rivolte ad incrementare la 
trasparenza ed i controlli interni; 
- tale legge individuava la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ora sostituita dall’ANAC quale Autorità Nazionale Anticorruzione, che 
approva il Piano Nazionale Anticorruzione ed impone a tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un 
piano di prevenzione della corruzione, nonché di individuare il Responsabile della prevenzione della 
corruzione. Tale figura ha il compito, tra gli altri, di proporre all’organo di indirizzo politico il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione; 
- l’art. 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni nella legge 114/2014) ha soppresso l’Autorità di 
vigilanza (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all’ANAC alla quale sono state trasferite anche quelle 
competenze in materia già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- la CIVIT, con delibera n. 72/2013 approvava il primo Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto 
dal Dipartimento della funzione pubblica; 
- l’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012 prevede specificamente che l'organo di indirizzo politico, su 
proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), che deve essere elaborato in modo coerente e 
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA); 
- l’ANAC con determinazione n.12 del 28.10.2015 ha approvato l’aggiornamento del PNA 2013, con 
deliberazione n. 381 del 3.08.2016 ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016, con delibera n.1074 
del 21 novembre 2018 ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2018 del P.N.A. ed infine con 
deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione. 
- l’art. 41, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al 
quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 
 
 
Richiamato il 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” che ha previsto, tra gli 
altri, la cancellazione dell’obbligo di redigere in forma autonoma il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità,  prevedendo che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza siano parte 
integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, d’ora in poi Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché la riunione in un unico soggetto dell’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza, d’ora in poi RPCT; 
 
Rilevato che : 
- il PNA 2016 dava attuazione alle nuove discipline della materia, in particolare, al D.Lgs. 25 maggio 2016, 
n. 97, e al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 
- la disciplina legislativa inoltre tende a rafforzare il ruolo del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del 
PTPCT all’organo di indirizzo e ne rafforza il ruolo prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei 
a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività; 

- il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 
burocratico delle pubbliche amministrazioni; 
 
Dato atto che il Comune di Collesano ha approvato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2019/2021 unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2019 e che, pur non potendo stravolgerlo, è necessario provvedere 
all’aggiornamento del medesimo piano per il triennio 2020-2022; 
 



Preso atto che è stata avviata la procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del PTPCT 
mediante avviso pubblico in data 10 gennaio 2020, e che entro il termine ivi indicato del 28 gennaio 2020 
non sono pervenute proposte o richieste di integrazione; 
 
Verificato che durante lo scorso anno sono stati selezionati dai Responsabili di Area e dai Responsabili di 
Servizio del Comune i processi che, in funzione della situazione specifica dell’Ente, presentano possibili 
rischi per l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-
corruzione, e che la griglia relativa viene confermata per l’anno in corso; 
 
Verificato, altresì, che nonostante non sia stato ancora nominato un nuovo Responsabile per 
l'Anticorruzione e trasparenza, il Segretario Comunale reggente ha provveduto in merito, nonostante la 
brevità del tempo a disposizione sia  rispetto alla assunzione dell’incarico di reggenza  e sia rispetto alla 
pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), 
 
Ritenuto quindi di approvare, il PTPCT per il triennio 2020-2022, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, che si compone di tre parti: 

• una generale, che contiene la descrizione dell’esame del contesto interno ed esterno, del metodo 
adottato per la costruzione del piano e delle misure di prevenzione di carattere generale;   

• una dedicata alla trasparenza e alle misure organizzative individuate per la sua attuazione nonché 
l’elenco dei nuovi obblighi di pubblicazione predisposto secondo le indicazioni fornite da ANAC con 
le Linee guida pubblicate il 28.12.2016 con riferimento al novellato D.Lgs. 33/2013; 

• una relativa alla mappatura dei processi e alla individuazione dei rischi e delle specifiche misure di 
prevenzione; 

 
Atteso che il PTPCT dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale in “Amministrazione trasparente” “Altri 
contenuti” “Corruzione”; 
 
Visti:  
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il 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”; 
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei Contratti”; 
- l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000; 
- il PNA 2019; 
- le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 
civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, approvate con deliberazione ANAC n. 1309 del 
28.12.2016; 
- le 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, approvate con 
deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016; 
- lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito con la redazione della presente proposta di deliberazione il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 
TUEL. 267/2000 del Segretario Comunale; 
 
Per quanto sopra, 

SI  PROPONE 
 
1) di approvare il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il triennio 
2020/2022, predisposto dal Segretario Comunale, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 



 
3) di stabilire che gli obiettivi di attivazione delle misure di prevenzione previsti nel PTPCT sono posti in 
capo ai Responsabili di Area e di servizio come specificamente individuati nei singoli processi mappati; 
 
4) di dare atto che il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
“Altri contenuti”- “Corruzione”; 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E S.M.I.  
 
 
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata dal Segretario Comunale: 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole  
 
Collesano, lì 11/02/2020 
 

                 Il Segretario Comunale: 
                                       F.to Arianna Napoli 

          
 
 
Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Mariano Ferrarello 

 
 



  L’Assessore Anziano            Il Segretario Comunale 
           F.to Calogero Panzarella                                                  F.to      Arianna Napoli   

 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,  14/02/2020              Il Segretario Comunale 
          f.to     Arianna Napoli  
                                                                                                        
 
 
 
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 14/02/2020 

 

 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 

                             F.to  Arianna Napoli 

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 

 


