
 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N. 17                                                                                                                                 DEL  22/03/2013 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
    Esame  ed  approvazione  del  piano  provvisorio  anticorruzione  di  cui  alla    
   legge 6 novembre 2012 n. 190. 
  

 
                             
 

L'anno DUEMILATREDICI addì  ventidue del  mese  di  Marzo  alle ore 13,25  e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 
 
 
 
 

• Morello  Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Burgio Pasquale Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 
Partecipa alla seduta il   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
che l’art. 1 commi 6 -8 della Legge 6 Novembre 2012 n. 190, rubricata “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
introduce l’obbligo per gli enti locali di adottare apposito piano triennale anticorruzione da 
trasmettere al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 
 

CONSIDERATO:  
che la medesima Legge n. 190/2012 individua nel Segretario Comunale la figura del ‘Responsabile 
della prevenzione della corruzione”, salva diversa e motivata determinazione; 
 

VISTA la lettera prot. n. 490 del 14.01.2013, agli atti, con la quale il Segretario Generale richiedeva 
ai Responsabili di Settore la trasmissione di nota riassuntiva delle attività – procedimentali e 
gestionali – da ritenere a più elevato rischio di corruzione nonché la specificazione del fabbisogno 
formativo e delle modalità di monitoraggio delle attribuzioni di rispettiva competenza; 
 

VISTE le note di risposta, prot. n. 600 Settore P.M. del 16.01.2013, prot. n. 621 Settore AAGG 
P.O. 1 del 16.01.2013, prot. n. 768 Settore Urbanistica Edilizia P.O. 8 del 21.01.2013 nonché le 
informazioni ed i chiarimenti acquisiti in audizione da parte degli altri capi settore; 
 

RILEVATO che la normativa in commento obbliga le pubbliche amministrazioni ad approntare 
iniziative e strategie concrete e buone pratiche per prevenire il rischio di corruzione e promuovere il 
buon andamento degli uffici pubblici secondo criteri di rotazione periodica degli incarichi, 
formazione del personale, trasparenza dell’azione amministrativa, puntuale osservanza dei termini 
di procedimento et similia; 
 

 RICHIAMATO il “Piano provvisorio per la prevenzione della Corruzione” nel testo curato dal 
Segretario Generale e che si allega sub “A” al presente deliberato per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

VISTA la Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 
del 25.01.2013, agli atti,  nella quale si forniscono le prime indicazioni operative sull’attuazione 
delle disposizioni della Legge n. 190/12; 
 

VISTO l’art. 34 comma 4 del 8.10.2012 n. 179 convertito nella Legge 17.12.2012 n. 221 che ha 
prorogato al 31.03.2013 il termine per l’adozione di un  Piano provvisorio anticorruzione da parte 
dell’organo di indirizzo politico  in fase di prima applicazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 97 D.Lgs. 267/00 nella parte in cui statuisce che il Segretario Comunale: 
“svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti 
degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti”; 
 
Tutto quanto ciò premesso e rilevato 
 
Visto l’art. 1 commi 6, 7, 8 della Legge 6.11.2012 n. 190; 
Visto l’art. 97 D.Lgs. 20 agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/00 come introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. n. 
174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012; 
Vista la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 
1 del 25 gennaio 2013;  



Visto l’art. 34 bis comma 4 D.L. n. 179/12 convertito nella Legge 17.12.12 n. 221; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il regolamento uffici e servizi; 
Visto il vigente regolamento sui controlli interni 
 

P R O P O N E 
 

1. di dare atto delle premesse per farne parte motiva integrante e sostanziale; 
2. di approvare il Piano provvisorio anticorruzione di cui alla Legge 6 Novembre 2012 n. 190 

per come elaborato dal Segretario Generale nel testo allegato sub “A” al presente 
deliberato,e, proposto con riserva di successive integrazioni; 

3. di notiziare l’Autorità Nazionale Anticorruzione – C.I.V.I.T. presso Dipartimento della 
Funzione Pubblica e la Prefettura di Agrigento circa l’approvazione del piano di cui al 
precedente punto n. 2; 

4. di trasmettere il presente deliberato al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore per 
la competenza nonché all’Albo Pretorio affinché se ne abbia formale cognizione.  

 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                                              (avv Laura Tartaglia) 

 
 

 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

RITENUTO  meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 

VISTA:         
-    la L.R. 30/2000 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta 
integralmente. 

 
Il Presidente                                                                                         Il Segretario Comunale 


