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        Copia di   Deliberazione Della Commissione Straordinaria 

                                            CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)   

 

Deliberazione N.80                                                                             Seduta del   26.03.2021   

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Piano per la Trasparenza 2021 – 2023 

In data 26  del mese di  Marzo duemilaventuno alle ore 11:30   si riunisce la Commissione Straordinaria, di 

cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., mediante collegamento da remoto con le modalità 

previste dall’art. 73 del D.L. 18/2020 e disciplinate con Decreto della Commissione Straordinaria n. 7 del 

19.3.2020 segnatamente come segue: 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Dott. Filippo Dispenza  collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico 

Dott.ssa Giovanna Termini collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico 

Dott. Gaetano D'Erba  collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico 

                                                                                      

Tutti i componenti presenti e il Segretario verbalizzante, dott. Valentino Pepe, dichiarano espressamente 

che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e 

degli altri partecipanti alla seduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere Regolarità Tecnica 
VISTA la presente proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE     FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica. 
 
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa  
 
Vittoria, 19.3.2021                                                                                                                 Il Dirigente 
                                                                                                                                     F.TO Dott. Valentino Pepe 

Parere Regolarità Contabile   
VISTA la proposta di Deliberazione 
 
ESPRIME PARERE    FAVOREVOLE                       in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
  
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria 
 
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione … comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente 
 
Vittoria,      23.03.2021                                                                                  Il Dirigente 
 
                                                                                                                    F.to Dott. A. Basile 

 Spazio riservato al Segretario Generale: atto di indirizzo non soggetto a parere tecnico contabile 
 
 
Vittoria 19.3.2021                                                                                           Il Segretario Generale 
                                                                                                                    F.to    Dott. Valentino Pepe 
                                                                                                                       

 
IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

PREMESSO che, così come previsto dall’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012 e dall’art. 6 del vigente 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione predispone gli aggiornamenti annuali del predetto Piano, da sottoporre all’organo 

competente per la sua approvazione;  

che, a seguito di quanto sopra, la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale con 

propria Deliberazione n. 41 del 31.1.2020  ha approvato l’aggiornamento del Piano Triennale 

Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022, ai sensi e per gli effetti della  Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n.97 del 25/05/2016 all’art.10 stabilisce che il piano della 

trasparenza debba confluire in una apposita sezione del piano della prevenzione e della corruzione;  

che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs.n.97/2016 è volta a unificare in capo ad un solo soggetto 

l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, 

prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico 

con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative; 



RITENUTO di provvedere all’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, per l’anno 

2021-2023, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con 

Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 il quale ha innovato la disciplina relativa alla mappatura dei 

processi; 

CONSIDERATO che, così come previsto dall’art. 41,comma 1, lett. b) del D.L.vo 97/2016, il Piano Nazionale 

Anticorruzione è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni; 

che la disciplina persegue l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni in materia di 

Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, prevedendo una possibile articolazione nelle attività 

organizzative delle amministrazioni; 

PRESO ATTO che è stata disposta la consultazione di soggetti interni ed esterni all'Ente al fine di 

predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente 

possibile, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; 

RICHIAMATI la Legge 190/2012 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

il D. Lgsl. 33/2013 e ss.mm.ii. avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

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

amministrazioni;  

il D. Lgsl. 97/2016 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza”;  

il PNA 2019 approvato dall’ANAC con Deliberazione 1064 del 13.11.2019.  

Per le ragioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte ed integrate 

PROPONE 

Approvare il testo aggiornato del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano per la 

Trasparenza 2021-2023, che si allega al presente atto facendone parte integrante e sostanziale. 

Avviare, in tal modo, tutte le azioni previste nel Piano al fine di consolidare i principi dettati dalle normative 

in materia. 

Dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano per la 

Trasparenza, di cui alla presente deliberazione, è coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questa 

pubblica amministrazione, con la conseguenza che nella predisposizione  degli obiettivi dovranno essere 

inseriti gli adempimenti e i comportamenti organizzativi previsti nel presente aggiornamento del Piano. 

Dare ampia pubblicità al presente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Piano per la Trasparenza 2021-2023 tramite la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 

“Trasparenza – Altri Contenuti – Anticorruzione“, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia. 

Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.    

Dichiarare il presente atto di immediata esecuzione. 



Trasmettere la presente deliberazione a tutto il personale dell’Ente per il tramite dei Dirigenti delle 

Direzioni del Comune di Vittoria. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge: 

presenti n._3__ (_tre__ ) 

assenti  n._/__ (_/__) 

votanti   n._3__ (_tre__) 

voti favorevoli n._3__ (_tre__) 

voti contrari    n._/__ (_/__) 

astenuti  n._/__ (_/__) 

DELIBERA 

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte  narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta 

di deliberazione   

Successivamente: 

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;  

Procedutosi  alla  votazione resa ai sensi di legge: 

presenti n._3__ (_tre__ ) 

assenti  n._/__ (_/__) 

votanti   n._3__ (_tre__) 

voti favorevoli n._3__ (_tre__) 

voti contrari    n._/__ (_/__) 

astenuti  n._/__ (_/__) 

 

DELIBERA  

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 

44/91 e s.m.i. 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ……………….. 

 

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii. 

 

 SI CERTIFICA  

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal     30.03.2021 

 al    13.04.2021         registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni 

 

Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

                                                                                                                                   SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                                    Vittoria lì,  

        IL MESSO             
            

      IL SEGRETARIO GENERALE 
…………………….. 
  

 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ……………….. 

  

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii. 

 

SI CERTIFICA 

 

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal    30.03.2021 

 al    13.04.2021      che sono/non sono pervenuti reclami. 

Dalla Residenza Municipale, li …………………………… 

 

        IL MESSO            
              

 IL SEGRETARIO GENERALE 

…………………….. 
 
  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …  ………. Per: 

 

 Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.; 

 Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.       

    

  

Vittoria, li …………………………           

        IL SEGRETARIO GENERALE  


