
 

 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 

 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.01 DEL 30/01/2019 
 

OGGETTO: Approvazione e adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2019-2021 (PTPCT 2019 – 2021), ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 
novembre 2012 n. 190.  

  

 
L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di gennaio alle ore 12:02 e segg. nell’Ufficio 
Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:  
 

1 FIRETTO CALOGERO SINDACO P 

2 VIRONE ELISA MARIA VICE SINDACO P 

3 RIOLO GERLANDO ASSESSORE P 

4 MUGLIA MASSIMO ASSESSORE P 

5 AMATO ANTONINO ASSESSORE P 

6 BATTAGLIA GABRIELLA ASSESSORE P 

7 HAMEL NICOLÒ ASSESSORE A 

 
  Presenti: 6      Assenti: 1  

� Presiede il Dott. Calogero Firetto, nella qualità di Sindaco; 
� Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Michele Iacono; 
� Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta n. 01 del 30/01/2019 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Segretario 

Generale Dott. Michele Iacono, su direttiva del Sindaco che si allega al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI: 

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 

Locali; 

L'O.R.EE.LL.; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 

Con voti unanimi, espressi con votazione palese. 

 

 

DELIBERA 

 

 

• Di approvare la proposta n. 01 del Segretario Generale del 30/01/2019 depositata in Segreteria in 

data 30/01/2019 e registrata al n. 02 del registro generale delle proposte, con annessi i prescritti 

pareri, redatta dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono, con la narrativa, motivazione, 

dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91. 
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PROPOSTA 

di deliberazione per la Giunta Comunale n. 01 del 30.01.2019 
Depositata presso la Segreteria Generale il 30.01.2019 e registrata al n. 02 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

 

Approvazione e adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2019-2021 (PTPCT 2019 – 2021), ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SEGRETARIO GENERALE - RPC 
 
richiesto ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgv. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Agrigento, nonché Responsabile per la 
prevenzione della Corruzione, nominato con Determinazione Sindacale n. 78 del 25.06.2018 propone l’adozione del seguente 
provvedimento, per la cui intelligenza si sviluppa come di seguito. 

 
P R E M E S S O  

che ciascuna PA è tenuta ad adottare un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di cui alla Legge 
6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”, che ne costituisce la fonte primaria; 
 
che l’Ente ha provveduto, nel tempo, a dotarsi della programmazione oggi in aggiornamento, da ultimo con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 02.03.2018, con la quale è stato approvato il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 2018 – 2020;  
 
D A T O  A T T O  

che il sistema generale anticorruzione, pluriarticolato e interconnesso, prevede, facendo salva la centralità del 
PTPCT, l’adozione e la coerenza con più azioni e strumenti regolamentari e organizzativi, talché l’Ente, su detto 
versante, ne ha avviato l’armonizzazione con incidenza riorganizzativa provvisoria della struttura amministrativa 
pre-revisione (GC n. 75 del 29.06.2018), con la trasmissione della proposta di adozione del Documento Generale della 
Prevenzione della Corruzione al Consiglio Comunale (proposta n. 197 del 21.11.2018); con la nomina del Responsabile 
per la prevenzione della Corruzione (DS n. 78 del 25.06.2018) con la nomina del Responsabile per la Trasparenza 
(DS n. 79 del 25.06.2018); con l’adozione del proprio Codice Etico e di Comportamento 2019-2021, ai sensi dell’art. 
54 del D.Lgv. 165/2001 e del DPR 62/2013 (GC n. 148 del 29.12.2018); con l’adozione del primo Piano di Auditing 
dei Controlli interni relativi al controllo amministrativo successivo, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgv. 267/2000 
(Determinazione del Segretario Generale n. 03 del 23.08.2018);  

 
che, come testimoniato dalla concentrazione temporale dei superiori provvedimenti, i medesimi atti si intrecciano 
con la condizione operativa generale, tra l’altro interessata da particolare tensione economica finanziaria che incide 
sulla capacità organizzativa nella parte in cui limita le risorse per implementare lo sforzo prestazionale e i profili 
dirigenziali e, in uno e per quanto ciascuno riporta su condizioni e motivazione, deve considerarsi la necessità di 
altri interventi sugli strumenti locali, allo scopo di renderli effettivamente utilizzabili e/o sinergici, come il 
Regolamento dei Controlli Interni e Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che hanno già 
evidenziato, nel corso della ricercata interazione condotta lo scorso anno, le suddette criticità oggettive di efficacia 
e funzionalità; 
 
R I L E V A T O  

che, per il Piano in argomento, costituisce ulteriore fonte specifica il D. Lgv. 33/2013 come modificato dal D. Lgv. 
97/2016, a mente del quale il sistema della trasparenza, della pubblicità e della diffusione delle informazioni, già 
oggetto di specifico e autonomo corpus, deve ora esservi collocato all’interno, con un nuovo e molto più ampio 
dettaglio della disciplina e delle consegne collettive e individuali, con correlate responsabilità;  
 
P R E S O  A T T O   

che, in data 13.09.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente un Avviso pubblico per la raccolta di 
informazioni e suggerimenti finalizzati alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2019-2021; 
 
che alla scadenza dell’Avviso pubblico per la raccolta di informazioni, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente al 
n. 3670 dal 13.09.2018 al 30.10.2018, non sono pervenuti suggerimenti; 
 
che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012, è stata elaborata e resa pubblica in data 14.01.2019, la 
Relazione annuale 2018 del RPC in materia di Prevenzione della Corruzione. 
 
R I T E N U T O  

che l’elaborazione di cui allegato Piano proposto, denominato Piano delle prevenzione della corruzione e della trasparenza 
per l’indirizzo reso da Anac con deliberazioni n. 1309 e n. 1310 del 28.12.2016, ha provato a rendere le superiori 
attese di legge (tra l’altro orientate dalla citata deliberazione), e si articola, con aspetti di diritto e operativi, in più parti, 



tra misure di prevenzione, trasparenza, e pianificazione delle lavorazioni 2019, sviluppate secondo una logica di 
leggibilità ordinata e sostenibilità, come riportato nella Relazione al Piano rimessa in calce al medesimo; 
 
A T T E S O  

che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012, l’Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, adotta il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza; 
 
che sulla competenza all’adozione è intervenuto, da ultimo, il D. Lgv. 97/2016 il cui art. 41, comma 1, lett. g) ha 
modificato l’art. 1, comma 8, della L. 190/2012, stabilendo che il Piano (leggasi PTPCT) “è approvato dalla giunta”; 
 
V I S T O  

l’allegato schema di PTPCT 2019-2021, recante modifiche e rielaborazione della precedente  pianificazione 2018-
2020;  
 
V I S T I  

la Legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive 
modifiche e integrazioni; 
il D. Lgv. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
l’art. 1, comma 8, della L 190/2012, come modificato dal D. Lgv. 97/2016;  
il T.U. EE.LL. approvato con il D. Lgv. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL.  
il combinato disposto ricavato dalle disposizioni della L 190/2012, della LR 5/2011 e del Decreto 15.12.2011 
dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana (cd. Codice Vigna);  
il D.Lgv. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgv. n. 97/2016 in materia di Trasparenza e Accesso; 
il D.L.gv. n. 39/2013, in materia di compatibilità e conferibilità degli incarichi; 
il D.Lgv. 62/2013, in materia di condotta e comportamento dei pubblici dipendenti; 
la L. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” 
il D.Lgv. 231/2007 così come modificato dal D. Lgv. 90/2017, in materia di antiriciclaggio; 
il Piano Nazionale Anticorruzione 2013, il suo l’aggiornamento del 2015, nonché i PNA e i relativi aggiornamenti 
approvati da Anac, annualmente, negli anni 2016, 2017 e 2018; 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali; 

 
P R O P O N E  

richiamando la superiore narrativa a motivazione 

 
1. Di approvare e adottare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 (P.T.P.C.T), comprensivo dei suoi propri allegati e della 
Relazione tecnico amministrativa (allegato 01), dando atto che rimarrà in vigore fino al successivo; 

2. Di inviare copia del presente Piano ai soggetti indicati dalla legge 190/2012, dall’Anac e dal PTPCT, nei termini 
ivi fissati; 

3. Di pubblicare il presente PTPCT, in via permanente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e di 
rendere informazione capillare a tutto il personale in servizio; 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, per giorni 15, come per legge; 
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa, né effetti diretti o indiretti sul bilancio 

dell’Ente; 
6. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente esecutivo. 

 
Il Referente UPC 
F.to dr.ssa Ermelinda Tuttolomondo 

Il Segretario Generale - RPC 
 f.to Dr. Michele Iacono 

  



 

 
Visto di conformità all’indirizzo politico  

 
 

 
IL SINDACO 

(f.to Dr. C. Firetto) 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa 
sulla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 
48/91 e s.m.i., esprime parere: 

 
FAVOREVOLE 
f.to dr. M. Iacono 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
Per quanto concerne la regolarità contabile sulla 
superiore proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53 
della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 
e s.m.i, e 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 esprime 
parere: 

 
 

FAVOREVOLE 
f.to Dr. G. Mantione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale firmato depositato in atti 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SINDACO 

f.to Calogero Firetto 

 

 

L’Assessore Anziano 

f.to Gerlando Riolo 

  

Il Segretario Generale 

f.to Michele Iacono 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

CERTIFICA 
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal ____________ 

(Reg. Pub. n. ___________ ) Lì, ________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I, SERVIZIO I   I� SEGRETARI� GE�ERA�E  

____________________________________                                  _______________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  

ATTESTA  

Che la presente deliberazione:  

X È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   

� È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 

�� 30�01�2019 

I� SEGRETARI� GE�ERA�E 

                                                                                               f.to Michele Iacono 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 




