
 

 

 

 

COMUNE DI BUTERA 
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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE  
DELIBERA N.14  - SEDUTA DEL 28/01/2020 

 

 
 
 

Oggetto:  A p p r o v a z i o n e  P i a n o  t r i e n n a l e  d e l l a  t r a s p a r e n z a  e  
d e l l a  c o r r u z i o n e  - T r i e n n i o  2 0 2 0 - 2 0 2 2  

 

L’annoduemilaventi, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 13.00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita nelle persone: 

 
   Presenti Assenti 

1 Balbo Filippo Presidente X  

2 Zaffonte Gaetano Assessore Effettivo X  

3 Giuliana Ignazio Giovanni Assessore Effettivo X  

4 Pisano Giuseppa Assessore Effettivo X  

5 Puci Luigi Assessore Effettivo X  

   5  

 
 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Dott.  Amorosia Pietro. 

 
Il SINDACO, Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto 



 

 

Oggetto:   A p p r o v a z i o n e  P i a n o  t r i e n n a l e  d e l l a  t r a s p a r e n z a  e  d e l l a  

c o r r u z i o n e  - T r i e n n i o  2 0 2 0 - 2 0 2 2  

 
Premesso che: 
-  con la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in 

attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e 
degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 
gennaio 1999;  

 
- l’articolo 41 dello 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»  novella alcuni dei primi commi 
dell’articolo l della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), 
conseguenti alle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 circa le 
competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC); 

 
- viene attribuita all’ANAC la competenza – finora propria del Dipartimento della funzione 

pubblica – ad adottare il Piano nazionale anticorruzione e viene definita, inoltre, la 
procedura per l’adozione del Piano, che ha durata triennale e viene aggiornato 
annualmente; 

 
- riguardo alle funzioni poste in capo all’organo di indirizzo politico, si attribuisce ad esso 

la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di 
programmazione strategico - gestionale. Al contempo, all’organo di indirizzo politico 
spetta l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta 
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 
gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione (e 
non più al Dipartimento per la funzione pubblica); 

 
- in ordine al procedimento di approvazione del piano, la norma precisa che negli enti 

locali esso è approvato dalla Giunta comunale e pone poi in capo all’OIV due tipi di 
verifiche. La prima è di coerenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione 
con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche 
ai fini della validazione della Relazione sulla performance. La seconda verifica attiene, 
invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti 
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;  

 
Vista la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l’ANAC ha approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016 che fa seguito agli aggiornamenti apportati, sempre  
dall’ANAC, con determina 28 ottobre 2015, n. 12; 
 
Preso atto che a livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono 
individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e che 



 

 

negli enti locali tale responsabile è individuato, preferibilmente, nel segretario o dirigente 
apicale, salva diversa e motivata determinazione; 
 
Richiamato l’atto di nomina del Sindaco n. 5 del 19.06.2017, con il quale si è provveduto 
all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT)  nella persona del Segretario comunale reggente, dr. Pietro Amorosia. 
 
Riscontrato che a livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo 
politico l’adozione del Piano, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno 
entro il 31 gennaio e che tale attività di elaborazione del piano non può essere affidata a 
soggetti estranei all'amministrazione;  
 
Presa visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, 2020 – 2022, elaborato 
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e riportato in 
allegato sub “A” al presente atto; 

 
 

D E L I B E R A  
 
1.  di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 

2020/2022, contenente misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni 
corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e 
dell’integrità dell’azione amministrativa, nei termini di cui all’allegato sub “A” che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2.  di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato 

di attuazione e, sensi dell’art. 1, c. 14 della l. n. 190 del 2012, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, 
dovrà redigere una relazione annuale con il rendiconto sull’efficacia delle misure di 
prevenzione definite dal P.T.P.C. nonché un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia 
delle politiche di prevenzione; 

 
3.  di disporre che il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti siano adeguatamente pubblicizzati 

sul sito internet dell’ente nonché mediante segnalazione personale a ciascun 
dipendente e collaboratore e in occasione della prima assunzione in servizio del 
personale; 

 
4.  di disporre che l’adozione del Piano venga comunicata all’ANAC –Autorità Nazionale 

Anticorruzione   

 



 

 

Pareri ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 

PARERE TECNICO 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella proposta n°3 delduemilaventi, sono stati 
debitamente esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 lettera i 
della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
Il Responsabile P.O. 

 Pietro Amorosia 
 
 

PARERE CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
deliberazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione e, pertanto 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la superiore proposta di deliberazione 
DATO atto che sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art.53 della legge 08.06.90 n. 142 recepita 
con L.R. n.48/91; espressione dei quali sono le firme apposte in calce alla proposta dei dirigenti di 
settore; 
RITENUTA la proposta meritevole d’approvazione;  

 
DELIBERA 

 
Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare l’atto con il dispositivo di cui 
alla proposta stessa che si intende integralmente trascritto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO atto della superiore proposta; 
RISCONTRATA l’urgenza e la necessità di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

DELIBERA 
 

RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE 
 

IL 

SINDACO 

L’ASSESSORE 

ANZIANO 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
F.to BALBO FILIPPO f.to ZAFFONTE GAETANO   Dott. Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è in pubblicazione mediante 
affissione all’albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 
 

Butera, lì  28/01/2020  
                                                                                                    
 Il Responsabile 
 Dott. Pietro Amorosia 

 
 
 
 

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione è 
stata affissa  in copia a questo Albo Pretorio e vi è rimasta per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 

 

 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Amorosia Pietro 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 


