
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 2 
  del 28/02/2018. 

OGGETTO: Approvazione atto di indirizzo per l’aggiornamento 

del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018/2020 – 

definizione di linee guida. I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di Febbraio alle ore 14,40 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 
 
 
 
 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione 

 

Vista la normativa in materia di  prevenzione della corruzione contenuta nella legge n. 190/2012 e 

nei provvedimenti attuativi, tra cui i decreti legislativi n. 33/2013, n. 39/2013 e il DPR n. 62/2013; 

  

Richiamate : 

• la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  21  del 31/01/2017,  con  la  quale  è  stato 

aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Anni 2017/2019 adottato 

dal comune di Borgetto;  

• la determinazione n.12 del 28/10/2015 con  cui  l'Autorità Nazionale  Anticorruzione  ha 

proceduto  all'aggiornamento  del  Piano Nazionale  Anticorruzione  (PNA), muovendo  

dalle  risultanze della  valutazione  condotta  sui  Piani  di  prevenzione  della  Corruzione  

di  un  campione di amministrazioni pubbliche;   

• la  delibera  n.  831  del  03/08/2016  con  cui  1'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ha 

approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

Visto  il Decreto della Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco n. 7 del 28/02/2018,  

con il quale si è provveduto ad individuare, nella persona del Segretario comunale pro-tempore il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

Considerato che con deliberazione n. 1208 del 22/11/2017 recante “ Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” 1' Anac ha reso noto il risultato del 

monitoraggio svolto sui PTPC di  un campione di amministrazioni afferenti a diversi comparti che, 

in estrema sintesi, ha evidenziato il seguente risultato:  

a) una crescita, nel tempo, del numero delle amministrazioni che ha adottato e pubblicato il PTPC; 

b)  un  miglioramento  della  capacità  delle  amministrazioni  di  predisporre  i  propri  PTPC,  

anche  se permangono  diverse  criticità,  in  particolare  nelle  fasi  del  processo  di  gestione  del  

rischio, maggiormente accentuate in alcuni comparti;  

c)  uno  scarso  coordinamento  del  PTPC  con  gli  altri  strumenti  di  programmazione  adottati  

dalle amministrazioni. 

Considerato che gli Enti Territoriali sono caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo 

politico, uno  generale  (Il  Consiglio)  e  uno  esecutivo  (La  Giunta),  per cui  si  appalesa  utile  

l'approvazione  da parte del Consiglio di  un  atto  di  carattere generale sul  contenuto del PTPC 

mentre  l'organo esecutivo resta competente all'adozione del PTPC; 

Ritenuto  che  il  Consiglio  Comunale,  nello  specifico  la  Commissione  Straordinaria, con i 

poteri del Consiglio, partecipi al processo di aggiornamento del Piano, definendo  gli  indirizzi  ai  

quali  l'organo esecutivo dovrà attenersi per l'approvazione del P.T.P.C. 2018- 2020;  

Vista la relazione sull’ attività svolta in materia di prevenzione della corruzione del Responsabile 

per la Prevenzione  della  Corruzione  relativamente  all’anno 2017,  pubblicata  nella  apposita  

sezione "Amministrazione trasparente" ; 

Visto l'avviso pubblico relativo alla  procedura aperta di  adozione del PTPCT 2018-2020 per la  

raccolta di proposte  e  osservazioni,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  dal  05.01.2018  

al 22/01/2018; 

Rilevato che alla data odierna non sono pervenute proposte, suggerimenti o osservazioni; 

Tenuto conto della determinazione n. 1134 emanata dall’Anac in data 08/11/2017 avente ad 

oggetto: Nuove   linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017; 

Considerato che  il  coinvolgimento degli  organi  di  governo  appare  quanto  mai opportuno per 

sviluppare un sistema efficace di misure di  prevenzione della corruzione. 

 

 



PROPONE 

 
Per i motivi esposti in premessa: 

 

di adottare  le seguenti  linee di indirizzo per  la definizione delle  misure  previste  in materia di 

prevenzione della corruzione:  

 

   

1. premettere  al  PTPC  una  analisi  del  contesto  esterno  in  cui  si  metta  in  adeguata  

evidenza, attingendo da documenti ufficiali,  la  condizione  della comunità con particolare 

riferimento alla presenza di forme di criminalità organizzata e di  episodi di  corruzione; 

 

2. premettere al PTPC una analisi  del  contesto interno,  in  cui si  mettano in evidenza le 

condizioni organizzative e i possibili fattori di  rischio corruttivo;  

 

3. individuare le attività a più elevato rischio di corruzione, oltre a quelle dettate dalla legge 

n.  190/2012 e indicate dall'Anac;  

4.  prevedere l'adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni, 

soprattutto con riferimento all'area di rischio dei contratti pubblici, che comprende 

affidamento di lavori, servizi e forniture e la successiva fase di esecuzione dei contratti, 

nonché in materia di SCIA edilizia e commerciale e gestione del patrimonio comunale; 

5. realizzare forme di controllo potenziato rafforzando il collegamento tra il monitoraggio 

delle misure del PTPC e il sistema dei controlli interni ex art. 147-bis del Tuel; 

 

6. assicurare il  monitoraggio, almeno trimestrale, sullo stato di attuazione delle misure 

individuate nel piano; 

 

 

7.  prevedere forme di  integrazione con il piano delle performance o degli obiettivi; 

 

8.  assicurare il monitoraggio circa l’attuazione delle norme in materia di prevenzione della 

corruzione da parte delle società partecipate del comune di Borgetto.   

 

 

Il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione 
F.to Dott.ssa Caterina Avv. Pirrone 

 
 
                                                                 
                                                PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 28/02/2018 

 
                 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                   F.to Dott.ssa Caterina Avv. Pirrone 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato; 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
 

 
 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 

immediatamente gli atti gestionali necessari; 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria. 

 
DELIBERA 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2. 

L.R. n° 44/1991. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.TO D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola     F.TO D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.TO D.ssa Caterina Pirrone          

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                       f.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 


