
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA 

PROVINCIA DI MESSINA 

             

                     

  

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
N. 11 del Reg. 
Data 03-02-2015 
 

Oggetto: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione 
e dell'illegalit con Sezione Trasparenza 2015-2017. 

 
 
 
 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  tre del mese di febbraio alle ore 13:15 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione la Giunta Municipale si è riunita 

nelle persone seguenti:  

 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
ALIPRANDI PASQUALE  SINDACO P 
RECUPERO GIUSEPPE VICE SINDACO  P 
GRILLO CARMELO  ASSESSORE A 
CALDERONE VENERA  ASSESSORE P 
TRIO ANDREA  ASSESSORE A 

 
 
 

Presenti n.   3  Assenti n.   2. 
 

 
Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Dott. Lucio Catania. 
 
Il  SINDACO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. del  dell’Area AREA AFFARI GENERALI avente 
l’oggetto:” Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalit con 
Sezione Trasparenza 2015-2017.; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett.i) della L.R. n° 48/91 e successive modifiche e 
integrazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso: 

− il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere 
favorevole; 

 
FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
 
VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n. 48/91; 
 
Con voti unanimi espressi con voto palese, presenti e votanti n°    3   ; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di cui in premessa avente l’oggetto ivi indicato 
 
 
 

Con voti unanimi espressi con voto palese, presenti e votanti n°    3; 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 
della L.R. 44/91, stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito. 
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COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA 
PROVINCIA DI MESSINA              

                                                         
AREA AFFARI GENERALI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA 

 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
N.16  DEL 03-02-2015 

 
 
 
 

Oggetto: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalit con Sezione Trasparenza 2015-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su proposta del SINDACO  
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VISTA la legge  6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, 

n. 265, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione” entrata in vigore il 28.11.2012,  la quale dispone all’art. 1 comma 

8 che l’Organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della corruzione, adotta il piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

VISTA  la  determina n. 3 del 22 febbraio 2013 con la quale è stato nominato il   Responsabile della 

Prevenzione della corruzione che questo Comune individuato nella figura del Segretario Generale; 

VISTA  la determina n. 9 del 24 settembre 2013  con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 

43 del D. Lgs. 33/2013,  il responsabile del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

nella figura del Segretario Generale; 

VISTO  l’art. 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190  che testualmente recita: “ l’Organo di  

indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio 

di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 

Dipartimento  della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata 

a soggetti estranei all’Amministrazione”; 

VISTO  il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 n. 33 recante “  riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”  approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti 

nell’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012 n. 190; 

 PRESO ATTO che l’obiettivo perseguito con l’approvazione del suddetto decreto è quello di 

rafforzare lo strumento della Trasparenza che rappresenta una misura fondamentale per la 

prevenzione della corruzione e riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni 

vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, 

standardizzando le modalità attuative della pubblicazione che avviene attraverso il sito istituzionale; 

DATO ATTO , pertanto che a norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 nella 

parte terza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, si è provveduto ad 

inserire la sezione “Programma della Trasparenza e dell’Integrità”; 

RILEVATO  che una bozza di Piano è stata sottoposta all’esame degli stakeholders e gli stessi sono 

stati invitati, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, a presentare osservazioni e/o 

suggerimenti; 

RILEVATO che, alla data del 29 gennaio 2015, non sono stati presentati suggerimenti e/o 

osservazioni; 
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VISTO  a tal fine l’allegato “Piano Triennale  di Prevenzione della  Corruzione e dell’Illegalità con 

Sezione Trasparenza”  con allegate le schede di valutazione del rischio anticorruzione; 

ATTESA  la competenza della Giunta Municipale per l’adozione della presente proposta  giusta 

delibera n. 12/2014  dell’ANAC, salva diversa autoregolamentazione dell’Ente; 

RILEVATO  che l’Ente in passato ha scelto di sottoporre il Piano anticorruzione anche all’esame 

del Consiglio comunale; 

VISTO  il parere tecnico favorevole espresso  a norma dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 

e dell’art. 1, comma 1 lett.i) della l.r. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della l.R. n. 30/2000; 

DATO ATTO  che la presente proposta non necessita di parere contabile in quanto  non comporta 

impegno di spesa; 

VISTO  il vigente Statuto comunale; 

VISTO  il regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO  l’O.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia; 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

 

Di approvare il “Piano Triennale  di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità con sezione 

Trasparenza 2015-2017”, che si compone di n.39 articoli e che allegato alla presente proposta ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che il presente Piano entro 60 giorni dalla sua approvazione sarà presentato alle 

Associazioni dei consumatori ed utenti presenti sul territorio provinciale, ai centri di ricerca ed ad 

ogni altro osservatore qualificato nell’ambito di una apposita “giornata della trasparenza”; 

di dare atto che il presente Piano verrà portato a conoscenza del Consiglio comunale nella prima 

seduta utile; 

Di pubblicare il Piano in forma stabile sul sito internet istituzionale dell’E nte in apposita 

sottosezione all’interno di quella denominata “ Amministrazione Trasparente”; 

Di dichiarare la delibera approvativa della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 12 della l.r. 44791 stante l’urgenza degli adempimenti conseguenziali. 

 

 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
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 F.to   
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e 
successive modifiche ed integrazioni esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 
 
 
Il Responsabile  
Del Servizio  
Interessato 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:   Favorevole 
_______________________________________________________________ 
Data:03-02-2015                                       Il Responsabile del servizio 
                                                                F.to Dott.ssa NUNZIATA PERRONE   

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
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Letto, approvato e sottoscritto 
Il SINDACO 

 
F.to Rag. PASQUALE ALIPRANDI  

 
L’ASSESSORE ANZIANO  Il SEGRETARIO COMUNALE  

  
F.to  GIUSEPPE RECUPERO F.to Dott. Lucio Catania 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio il giorno non festivo 06-02-2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
Lì 06-02-2015 
 

IL MESSO COMUNALE  Il SEGRETARIO COMUNALE 
   
  F.to Dott. Lucio Catania 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-02-2015 
Essendo immediatamente esecutiva. 
 

Lì 03-02-2015  Il SEGRETARIO COMUNALE 
   
  F.to Dott. Lucio Catania 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 


