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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia.

(Libero Consorzio Comunale di Sìracusa)
Polazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, I
Tel 0931880359 - Fax 093 t880559

Pec: protocol lo@pec.conrune.buccheri.sr,it

YERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII]NTA MIJNICIPALE

N.là... del Reg. data)9,Q):!flS

OGGETTO: CONFERMA DEL *PIANO TRIENNALf, PER LA PREVENZIONE DELLACORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DEL COMT]NE DI BUCCIIERI2022.2024'.

L anno duemilavenrit,, ll clonno 4, 9 det mese di GZn ro'l iC alle orcJ3}!!\ e segg., nell'aula delleadunanze, convocata dal Sindaco, si è riùira la G.r.,nta Muni"ipat. con i.inÉfro Oe.iee--

l. CAIAZZO Alessandro
2. INGANNE' Francesca
3. DANCELO Francesco
4. VINCI Paolo

PA
ETD
trE-
Ertr

Sindaco
Assessore Vice Sindaco
Assessore
Assessore

TOTALE

Assrsîe:
€-ll Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe.
O Il Vice Segetario Comunale Doft. Listo Antonino.

ff:"tl;::: 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sult,oggetro

o tl Sindaco' constatato il numero,legale degli interveruti, dichiara aperta la riunione che si svolgerà in videoconferenzaai sensi del Regolamento comunale approvato con la Delibera di cónsiglio comunale n.4 del 1g.01.2022e li invita adeliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi del'art. t, c. t, tett. i), punto 0l, della L.R. n.4Ell99l,di recepimento de1 aL.n. r42/g0 esuccessive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

)egnar€ con X le pant deliberale e depennare te paft non deltberale

;:i"'jfiì:l.,;.";,j:[1ffii:lì"'í:.fl1fl;ì:: ''orquando 
iabrasione 

'assrunta 
o ra correzrone ar p.esente atto non sia arriancata

(l)
(2)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GI{JNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferma del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza del

Comune di Buccheri 2022-2024" .

YISTO:

- la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni

adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Coruzione" e lo aggiomino annualmente, ,b

scoruimenlo", entro il 3l gennaio di ciascun anno;

- che il 3 agosto 2016 IANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (pNA) con la
deliberazione numero 83 1;

- che con la deliberazione n. 1074 del 2l novembre 2018, I'ANAC ha approvato I'aggiomamento del
piano nazionale anticonuzione per il 20l g;

- I'articolo 41, comma I lettera b), del decreto tegislativo 9712016 ha stabilito che il pNA costituisca ,,un

atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

- che il Responsabire anticomrzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di prpc;

- che per gli enti locali, ra norma precisa che "ir piano è approvato dala giunta,, (articolo 4l comma l
lettera g) del decreto legislativo 9712016):

DATO ATTO che I'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso delle riunioni del tavolo tecnico
propedeutiche all'aggiomamento del PNA per il 2018, ha riconosciuto, specie per i comuni di piir ridotte
dimensioni, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo piano triennale per la prevenzrone
della conuzione (PTPC);

DATO ATTO che I'ANAC, in sede di Aggiomamento del PNA per il 2018, ha ritenuto che, fermo resîando
quanto sopra, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficolta oÍEantzzative
dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del pTpC non
siano intercorsi fatti comrttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono prowedere all'adozione del
PTPC con modalità semplificate,

DATOATTOcheil PNA 2022, approvato da 'ANAC il l6 novembre 2022, prevede pergri enti con meno
di 50 dipendenti la conferma, dopo la prima adozione, per Ie successive due annualità, del pTpCT o della
sezlone anticorruzione e trasparenza del PIAo in vigore, salvo circosranze soprawenute che impongano una
revisione della programmazione,

\'ERIFICATO che dette modalità semplifìcate prevedono che l'organo di indirîzzo politico possa adottare
un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative
significative nel corso dell'ultimo anno, confermi il PTPC già adottato, fatta salva la possibilità di indicare



integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del

monitoraggio svolto dal RPCT;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 03.02.2022, ad oggetto "Piano Triennale

per la Prevenzione della Comrzione e per la trasparenza del Comune di Buccheri 202212024";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 03.11 .2022' con la quale è stato

approvato il piano Integrato dell'Attività e dell'Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.

80/2021, convertito con modifiche con la Legge n. ll3l202l;.

DATO ATTO che il pTpCT è stato assorbito dal PIAO, quindi il contenuto del PTPCT costituisce una

sezione del PIAO, che deve essere approvato entro 30 giomi dall'approvazione del Bilancio di previsione;

DATO ATTO che nessuna disposizione definisce il PIAo come una monolitica programmazione o vieta di

approvare il PIAO per stralci. da aggiornare successivamente:

DATO ATTO che I'unitarÍetà e la coerenza della programmazione non discendono dall'approvazione in

unico blocco, bensì da un attento coordinamento dei contenuti, che va effettuato lungo tutto il flusso di

formazione e aggiomamento del PIAO;

DATO ATTO che nel corso del 2 022 non sono intercorsifatti coftuttivi o modirtche organizzative rilevanti:

DATOATTOcheireferentiperl'attuazionedelPianoperlaprevenzionedellacomrzioneeperla

trasparenza non hanno evidenziato la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventlve

presenti nel PTPC già aPProvatol

RlBADlTol,obbligodiadonareunnuovoPTPCognitreanni,inquantol'art.l,co.8della|.|90120|2

stabilisce la durata triennale di ogni Piano;

DAToATTochepermane,comunque'l,obbligodelRPCTdivigilareannualmentesull'attuazionedelle

misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi

dell'art. l, co. 14, della l. 19012012l'

CONSIDERATOcheinSeguitoallapubblicazionedispecificoAwisononsonopefvenuticontributio

proposte di integrazione al PTPCT;

CoNSIDERATO che in occasione dell'approvazione del PIAO 202312025 la Sezione relativa alla

prevenzionedellacomrzioneetrasparenzapotràessereoggettodimodificheointegrazionioveritenute

necessane;

DATOATTOchesullapropostadellapresentedeliberazione,èstaÎoespressoilparerediregolaritàtecnica

ai sensi dell'art.49, comma I' del D'Lgs' 1810812000' n'267;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Di dare atto dell'assenza di tatti conuttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel

corso dell'anno duemilaventidue (2022);

l.
2.



J.

).

Di coúemrre il "Piou tìewule pr la prevenziorp della corruione e per la trarytoena del

Conaote di Brcclerí 20222024" approv8to con deliberazione di Girmta Comunale n. 12 del 03

febbraio 2022;

Di incuicere la Segeteria di prowederc alla pubblicazione della presente deliberazione sia sulle

apposite sezioni di Amministraziooe tasparente che sulPAlbo pretorio online.

Di dichirnre la presente deliberazione, con s€panta sd nnrnirne votazione, immediamente

eseguibile, ai sensi dell'af. 12, comma 2, dolla kgge Regionale n. rf4Dl e ss mm.ii.

Corruzione

.iè

I
'd

ltt



PROPOSTA Dr DELTBERAZTOÌYE N.,t), DELJfuLDLIAVENTE AD OGGETTO:

CONT'XRIVIA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA DEL COMT'NE DI BUCCHr..NI2O22-2024".

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 si espÀme parere in ordine alla

regolaritià tecnica:

5-FAVOREVOLE
o CONTRARIO, per i seguenti motivi:

IL RESPONSASILE DEL SERWZIO

Ai sensi dell'art. 4t comÍra 1, del D.Lgs. n,26712O00 sí espri;né-parere in ordine alla

regolarità contabile:

o FAVOREVOLE
o CONTRARIO, per i seguenti rrotivi:

IT RESPONSABILE DEL SERWZIO EIN ANZIAKIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi deu'arl 13 della L.R. n. 441199l, del D.Lgs. n.267 / 2000, del D.Lts. n. 118/2011, e loro ss.mm.ii., si attesta la

finanziaria

Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERWZIO FINANZUNO

come

CAP. CODICE
COMPETENZA

(ESERC.

FTNANZ.RTO)

PnEVTSTONE /
STANZIAM.TO

INIZfALE

STAJ{ZIAM.TO
ASSESTATO

(POST
VARIAZIONIì

DISPONI.
BILITA

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZNE DI
SPESA

0MPORTO)

2023 € .................,.... N. ...................... €. ..................

2024 € ...................... € ...................... € ...................... N. ...................... €..................

2025 € ...................... N. ...................... €. ..................

coDra conÎorme Def uso arnmml$rauvo

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

ll presente afto è stato pubblicato all'Albo inlormatico del Comune aatfu:Qi/t.2fl3.... ar Ql.-. O.l.:

IL FUNZIONANO

Anesto che avverso il presente atto, nelperiodo dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al

opposizioni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sonoscrino Segretario cenific4 su confome anestazione del Messo Comunale e del [espgnsqbile del servizio protocollo, che la
presente deliberùione è srata pubblicata all'albo dal0OOl:2[)l 3.... at d.: O2-2A23.... a norma iell'art. I I della L.R.
n. 44/199 I e che contÍo la stessa - nor - sono stati Dresentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'U FFICIO PROTOCO LLO

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 6-Ol-i0o2 ai sensi dell art. 12 della L.R. n.44l1991

La presente delib€ra è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'an. l6 della L.R. n.44/1991


