COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 del 13.04.2022
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – triennio
2022 -2023-2024.
Esecuzione Immediata
L’anno duemilaventidue e questo giorno tredici del mese di Aprile alle ore 12:00 nella sala delle
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza l’Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.
Presente
1) MUFFOLETTO Giuseppe -

Assente

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

3) BONANNO Serafino –

Assessore

X

4) CIRRITO Nico -

Assessore

X

5) TEDESCO Antonio -

Assessore

X

2) PORCELLO Antonella. –

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Segretario Comunale la Dott.ssa Catena Patrizia
Sferruzza, avente ad oggetto: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
– triennio 2022 -2023-2024.
Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.
DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Comunale la
Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza, che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – triennio 2022 -2023-2024.
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”;
- 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 incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 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 dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”;
- l’11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con delibera CIVIT n.
72/2013;
- con determinazione n. 831 del 03/08/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento
ordinario n. 35 del 24 agosto 2016 ) l’A.N.A.C. ha approvato in via definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 .
- è stato pubblicato il D.lgs. n. 97/2016 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”.
Visto che, in questo complessivo contesto legislativo, il Comune di Gratteri si è attivato per dare
attuazione agli adempimenti previsti dalle normative fra loro correlate e ha provveduto all’attuazione
degli obblighi di legge, approvando con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 14 del
29/03/2021 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza L. 190/2021 –
Triennio 2021/2023
Considerato che con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’ANAC ha previsto, che negli enti
territoriali caratterizzati dalla presenza dei due organi di indirizzo politico - Consiglio e Giunta –
spetti al primo l’approvazione di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre
al secondo l’adozione finale del documento esecutivo e programmatorio.
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell’Anac n. 831
del 03.08.2016 conferma che gli organi di indirizzo dispongono di competenze rilevanti nel processo

di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione nella logica di una effettiva e
consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.
Preso atto del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Recante revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.
06.11.2012 n. 190 e del D.lgs. 14.03.2013 n 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 07.08.2015 n 124 in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” .
Preso atto degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1 c.1 del d.lgs.
n. 97 del 2016)”.
Visto l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera dell’Anac del
13.11.2019 n. 1064.
Considerato che in data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell’ANAC ha deliberato di rinviare la data
per l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT), fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, per l’anno 2022,
al 30 aprile. Ciò con l’intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le
amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente
dinamico;
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell’Anac n. 831
del 03.08.2016 conferma che gli organi di indirizzo dispongono di competenze rilevanti nel processo
di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione nella logica di una effettiva e
consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.
Rilevato che per gli Enti locali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno
generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), l’Anac ritiene utile l’approvazione da parte
dell’Assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l’organo
esecutivo resta competente all’adozione finale.
Preso atto degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1 c.1 del d.lgs.
n. 97 del 2016)”.
Esaminato l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, contenente il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2022 – 2023 - 2024, predisposto
dal segretario comunale e i relativi allegati;

PROPONE
per le motivazioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di aggiornare, ai sensi della legge 06.11.2012, n. 190 e del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, così come
modificate dal d.lgs. 97/2016, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e Integrità composto dai seguenti documenti che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
ABCD-

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi ;
Analisi dei rischi;
Individuazione e programmazione delle misure;
Misure di trasparenza

2. di dare ampia pubblicità all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e Integrità triennio 2022-2024, attraverso il sito istituzionale in
modo permanente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni: Altri contenuti –
Corruzione;
3. di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è svolta
dal Segretario Comunale Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter provvedere alla tempestiva pubblicazione del
Piano .
Gratteri 07/04/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Patrizia Sferruzza
(Sottoscritto in originale con firma originale)

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D. Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Per quanto attiene la regolarità tecnica la sottoscritta Dott.ssa Sferruzza Patrizia – Segretario Comunale –
esprime parere FAVOREVOLE.
Gratteri, lì 13.04.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Patrizia Sferruzza
(Sottoscritto in originale con firma originale)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Per quanto attiene la regolarità contabile il sottoscritto Responsabile dell’Area III° Economico Finanziaria
esprime parere _____________________________
Gratteri, lì ____________
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott.ssa Teresa Purpura )

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Serafino Bonanno

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.........................................................................................

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 22.04.2022
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall’ art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. 62 Reg. Pub.);
❑E’ stata comunicata con lettera n. _______in data ___________________ al Presidente del
Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 15 u.c. del
vigente Statuto Comunale;
❑CHE la presente è divenuta esecutiva il 13.04.2022
❑decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

