
ASSESSORE COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove e questo giorno  ventinove del mese di gennaio alle
ore 15:40, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il DOTT. GIUSEPPE ABBATE nella sua qualità di
SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

OGGETTO:

PROVENZA CATERINA P ASSESSORE COMUNALE

ABBATE GIUSEPPE P

AMOROSO MARIA ELENA A VICE SINDACO

SINDACO

Conferma per l'anno 2019 del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e per la Trasparenza 2018/2020.

SCHITTINO FRANCO P ASSESSORE COMUNALE

   C O M U N E  DI  L A S C A R I
                 P r o v i n c i a  d i  P a l e r m o
                                              *******

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 10  DEL 29-01-2019

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.  SEBASTIANO
EMANUELE FURITANO.

Il SINDACO, Dr. Giuseppe Abbate, assunta la presidenza, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’oggetto sopra specificato.

FATTA FRANCESCO A



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta presentata dal Segretario comunale n.q. di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza ad oggetto “Conferma per l’anno 2019 del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2018/2020” e ritenutala
meritevole di approvazione;

Vista la L.R. n° 48/91, così come modificata dalla L.R. n° 30/00;

Visto il parere favorevole espresso in linea tecnica;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata e seduta;

D E L I B E R A

Per quanto esplicitato nella proposta che si approva e si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale:

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;

2. Di confermare per l’anno 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2018–2020 approvato con deliberazione n. 8/2018;

3. Di istituire il registro di accesso civico, in cui saranno annotate tutte le richieste ricevute
dall’Ente, provvedendo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale sezione
Amministrazione Trasparente > Altri Contenuti > Accesso Civico.

- Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.



Letta, approvata e sottoscritta:

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO ING. CATERINA PROVENZA F.TO DOTT. GIUSEPPE ABBATE F.TO DOTT.  SEBASTIANO

EMANUELE FURITANO

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

            Dal Municipio, lì 29-01-2019

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                    DOTT.  SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

                                                                        _________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

 Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art.11, comma 1°, della

L.R. 44/91, a partire dal  _______________    e che vi rimarrà per 15 giorni.

E’ divenuta esecutiva il 29-01-2019

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì 29-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.  SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

Atto di Giunta Municipale n. 10 del 29-01-2019 COMUNE DI LASCARI



Il Segretario Comunale nella veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Vista la Determinazione sindacale n. 1  dell’11.01.2019 con la quale il proponente Segretario Comunale è 

stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lascari; 

Premesso che con deliberazione della giunta municipale n. 8/2018  è stato approvato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2018/2020; 

Visto il PNA 2018 approvato con la deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 il quale contiene 

rilevanti semplificazioni nella procedura di adozione del PTPCT da parte dei Comuni con popolazione inferiore 

ai 5.000 abitanti, consentendo – in presenza di determinate condizioni - di derogare all’aggiornamento 

annuale; 

Preso atto, in particolare, che le modalità semplificate di adozione del PTPCT – fermo restando l’obbligo di 

aggiornamento triennale – possono essere applicate “solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del 

PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti”; 

Dato atto che nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati eventi corruttivi e che, pertanto, non risulta 

necessaria una revisione delle aree di rischio né dei processi lavorativi, confermando i livelli di rischio 

attribuiti nel vigente PTPCT ai processi oggetto di mappatura e ai rischi oggetto di monitoraggio, nonché 

l’efficacia delle misure già previste nel piano vigente; 

Considerato che nel corso dell’anno 2018 non risultano adottate modifiche organizzative né nel riparto delle 

competenze tra le strutture di massima dimensione né con riguardo all’organizzazione dei procedimenti 

amministrativi e dei processi lavorativi, fatta eccezione per la nomina del nuovo Responsabile dell’Area 

Amministrativa che, tuttavia, ai fini dell’attuazione del piano, non comporta esigenze di modifica o 

integrazione dello stesso; 

Dato atto che a seguito dell'avviso pubblico per la partecipazione alla redazione dell'aggiornamento del 

piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 del Comune di Lascari 

pubblicato in data 11.01.2019, entro il termine assegnato del 24.01.2019 non è pervenuta alcuna proposta 

di modifica o integrazione del piano; 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo1, comma1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

Considerato che anche nell’ipotesi di conferma del PTPCT vigente è possibile apportare correzioni e/o 

integrazioni alle misure previste nel piano vigente; 

Ritenuto necessario istituire il registro di accesso civico, in cui saranno annotate tutte le richieste ricevute 

dall’Ente, provvedendo alla relativa pubblicazione; 

PROPONE 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di confermare per l’anno 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018–

2020 approvato con deliberazione n. 8/2018; 

3. di istituire il registro di accesso civico, in cui saranno annotate tutte le richieste ricevute dall’Ente, 

provvedendo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente > Altri 

Contenuti > Accesso Civico. 


