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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   _11_
del registro
Data  28/04/2016_

Criteri generali in materia di prevenzione della corruzione ed in materia
di trasparenza

L'anno duemilasedici, il giorno  ventotto  del mese di  _aprile , alle ore _20,10_ e seguenti,
nel  Comune  di  Burgio  e  nella  sala  delle  adunanze  “Rosario  Livatino”,  sita  presso  i  locali
municipali, in Piazza IV Novembre, in seguito a convocazione del Presidente, ai sensi dell’art. 20,
comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, si è
riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prosecuzione – come previsto
dall'art. 13 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:
 

N° Cognome Nome Presenti Assenti
1 MATINELLA Francesco X
2 MODICA Giovanna X
3 LEO VIRISARIO Mariantonia X
4 MERLINO Mariano X
5 GENOVA Mariana X
6 SPATARO Vita X
7 BELLAVIA Carmela X
8 BAIAMONTE Antonino X
9 GALLO Vita X
10 CORRAO Maria X
11 ABRUZZO Giuseppe Antonio X
12 SALA Giuseppina X

Totale 7 5

La seduta è pubblica.

Assume  la  presidenza  la  Rag.  Giovanna  Modica,  nella  sua  qualità  di  Presidente  del
Consiglio comunale.
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Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il segretario del Comune  Francesco Piro.

È presente l’Assessore Geom. Salvatore D’Anna.

È presente, altresì, il  dr. Vito Montana, Responsabile dell’Area II  (servizi finanziari  e
contabili – programmazione, servizi tributari).

La  Presidente invita il segretario comunale ad illustrare la proposta all'ordine del giorno
avente ad oggetto: “Criteri generali in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di
trasparenza”.

Ultimata  la  lettura  e  l’illustrazione  della  proposta  da  parte  del  segretario  comunale,  la
Presidente invita i Consiglieri presenti ad intervenire.

Poiché nessuno dei Consiglieri chiede d’intervenire, la Presidente sottopone a votazione la
proposta avente ad oggetto “Criteri generali in materia di prevenzione della corruzione ed in
materia di trasparenza”.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto   “Criteri  generali  in  materia  di
prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza”, qui allegata;

visto il parere di regolarità tecnica, allegato al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale;

dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  di  carattere  finanziario  e,
pertanto, non rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

udita l’illustrazione fornita dal segretario comunale,

visto l’art.  186 dell’Ordinamento  Amministrativo  degli  enti  Locali,  approvato  con legge
regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente Statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica,
con:
7 voti unanimi favorevoli (Abruzzo, Baiamonte, Bellavia, Corrao, Leo Virisario, Matinella,

Modica),
0 astenuti,
0 contrari,
espressi in forma palese, per alzata di mano, come accertato e proclamato dalla Presidente,

DELIBERA
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di  approvare  l'allegata  proposta  avente  ad  oggetto:  “Criteri  generali  in  materia  di
prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza”  ed in conseguenza di adottare il
presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui
s'intende integralmente riportata e trascritta.

Alle ore 21,02, esauriti i punti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta.
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COMUNE DI BURGIO
(Libero consorzio comunale di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

La presente proposta di  deliberazione  é formulata  dal segretario comunale  Francesco Piro ed è
sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione.
Burgio, li 23/4/2016

Il segretario comunale
Firmato: Francesco Piro

OGGETTO:  Criteri  generali  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  ed  in  materia  di
trasparenza

P A R E R I
Area ___

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA
Si  esprime   PARERE  favorevole  di  regolarita’  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la   correttezza   dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 239 del testo coordinato delle Leggi regionali relative all’ordinamento degli enti
locali, e ai sensi dell’art.  147-bis,comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Burgio, li 23/4/2016                                                                                                                                     

 Il Responsabile dell’ Area 4
Firmato: Merlino Ignazio

___________________________________________________________________________________________



IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la legge 06/11/2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale 13/12/2012, n. 265, la quale, tra l’altro, prevede che venga individuato il Responsabile della
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1, comma 7, e che venga redatto, a cura del detto Re-
sponsabile, il piano triennale di prevenzione della corruzione, da sottoporre all’Organo di indirizzo
politico per l’approvazione;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 14/3/2013, con la quale è stato individuato il segre-
tario comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione;

Vista la determinazione sindacale n. 1 del 13/1/2014, con la quale è stato individuato il segre-
tario comunale quale Responsabile per la Trasparenza;

Richiamate le linee di indirizzo del Comitato interministeriale (istituito con DPCM 16/01/2013
- in G.U. n. 32 del 07/02/2013), composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede,
dai Ministri della Giustizia, dell’Interno e per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione;

Richiamata, altresì, la circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto: “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Considerato che in data 11/09/2013, con deliberazione n. 72/2013, la Commissione per la va-
lutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, oggi ANAC), nella
qualità  di  Autorità  Nazionale anticorruzione,  ha approvato il  Piano Nazionale Anticorruzione,  e
dato atto che la funzione principale del PNA è quella di assicurare l’attuazione delle strategie di pre-
venzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale ed interna-
zionale;

Dato atto che, con determinazione n. 12 del 28/10/2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ha adottato un aggiornamento al Piano Nazionale anticorruzione, al fine di fornire indicazioni inte-
grative e chiarimenti rispetto al contenuto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deli-
berazione CIVIT n. 72 del 11/09/2013;

Preso atto che nel suddetto aggiornamento sono state evidenziate le principali  criticità e lo
“stato dell’arte” della strategia di prevenzione della corruzione, emerse in sede di monitoraggio ef-
fettuato dall’ANAC sui PTPC, con riserva sulla necessità di interventi correttivi per migliorare le
strategie di prevenzione;

Considerato che, al punto 2 - lettera d) e al punto 4.1 della determinazione n. 12/2015 di ag-
giornamento del Piano Nazionale,  tra i fattori individuati quale cause della insoddisfacente attua-
zione delle misure di prevenzione della corruzione, è indicata la mancanza di un diretto coinvolgi-
mento degli organi di indirizzo e il ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo
della “politica” in senso ampio;

Dato atto che, per colmare la lacuna di cui sopra, si è già mosso il legislatore con la legge n.
124/2015 che, all’art. 7, prevede una revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, mediante decreto delegato ad oggi non anco-
ra adottato, e, nell’aggiornamento al PNA, si raccomanda la più larga condivisione delle misure con
gli organi di indirizzo politico e, nello specifico, con riferimento agli enti territoriali, si individua
l’utilità dell’approvazione da parte dell’assemblea, ovvero del consiglio Comunale, di un documen-
to di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente all’ado-
zione finale;
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Dato atto che nella legge n. 190/2012 vengono individuate come aree di rischio obbligatorie le
seguenti: 

a) autorizzazione o concessioni;

b) scelta del contraente per l’affidamento dei lavori forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto lgs. N. 163 del 2006 – (a tale riguardo si precisa che, nel frattempo, è in-
tervenuta l’approvazione del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50, per brevità “nuovo codice dei
contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19/4/2016, n. 91)”;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari, nonché attribuzio-
ne di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressione di carriera di cui all’art.
24 del d.lgs. n. 150/2009;

Dato atto che, nella determinazione dell’ANAC n. 12/2015 di aggiornamento del PNA, sono
state individuate, altresì, quali aree “generali” con alto livello di probabilità di eventi rischiosi le se-
guenti:

1) gestione delle entrate, delle spese e del  patrimonio;

2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

3) incarichi e nomine;

4) affari legali e contenzioso.

Dato atto, inoltre, che, relativamente agli enti locali, sono state previste due “aree di rischio
specifiche” e precisamente:

1. smaltimento rifiuti;

2. pianificazione urbanistica.

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 166 del 14/8/2015, con la quale è stato approvato il
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'inte-
grità per il triennio 2015- 2017 – Aggiornamento” e dato atto che i suddetti piani si stanno conside-
rando come base su cui intervenire per l’aggiornamento per il nuovo triennio 2016/2018, seppur con
una modifica in parte formale e in parte sostanziale dell’impostazione strutturale degli stessi;

Dato atto che per la predisposizione del piano di prevenzione della corruzione e del program-
ma per la trasparenza e l’integrità 2016/2018, si sta procedendo, in particolare, al coinvolgimento
dei dirigenti di settore/referenti, invitandoli a segnalare la necessità di eventuali modifiche a quanto
previsto nel PTPC e PTTI 2015/2018 e si è, altresì, proceduto al coinvolgimento degli attori interni
ed esterni potenzialmente interessati, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, con
il quale è stata avviata una consultazione pubblica per la redazione del PTPC e del PTTI 2016/2018,
invitando tutti i soggetti interessati, le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei
consumatori e degli utenti e altre associazioni o organizzazioni rappresentative di particolari interes-
si a far pervenire eventuali proposte od osservazioni a fine di assicurare una migliore individuazione
delle misure da adottare;

Dato atto che, in sede di predisposizione del nuovo PTPC si stanno provvedendo ad inserire
misure di prevenzione obbligatorie già esistenti con l’integrazione di misure attuative più specifi-
che, tenuto conto anche delle indicazioni dell’ANAC e di quanto rilevato in sede di predisposizione
della Relazione sull’attività in materia di prevenzione della corruzione per l’anno 2015;
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Dato atto che il presente atto non comporta riflessi di carattere finanziario e pertanto non si ri-
chiede il parere di regolarità contabile;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, recante: “attuazione della legge 04/03/2009, n. 15, in ma-
teria di ottimizzazione della produttiva del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pub-
bliche amministrazioni”;

Vista  la legge n. 190/2012 ed i relativi decreti attuativi;

Vista  la delibera CIVIT n. 72 del 11/09/2013, con la quale è stato approvato il Piano Naziona-
le Anticorruzione (PNA) e la determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 di aggiornamento al sud-
detto PNA;

Richiamata la deliberazione di G. M. n. 166 del 14/8/2015, con la quale è stato approvato il
piano di prevenzione della corruzione triennio 2015/2017 ed il programma triennale della trasparen-
za 2015/2017;

Visto  lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Per i motivi espressi in premessa,

PROPONE

1) Dare atto che la superiore premessa narrativa si intende fare parte integrante e sostanziale della
presente proposta;

2) Approvare i criteri generali in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparen-
za che qui di seguito si riportano, elaborati in conformità alla normativa ed agli atti richiamati in
premessa:

 Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, con una individuazione più puntuale de-
gli obblighi in capo ai responsabili di Area e/o ai soggetti dagli stessi incaricati, fermo restando la
responsabilità degli stessi Capi Area per i dati e le informazioni pubblicate;

 Rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con  D.P.R.  n.
62/2013, del codice integrativo dell’Ente approvato con delibera di G.M. n. 173 del 28/08/2014 e
del PTPC vigente, con la previsione dell’acquisizione, a cura dell’ufficio supporto anticorruzione e
dei Responsabili delle varie Aree, delle dichiarazioni previste nel codice e che dovranno essere rese
da parte di tutto il personale in servizio;

 Obbligo di richiamo nei provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture delle di-
sposizioni previste nei protocolli di legalità e nei patti di integrità cui il Comune aderisce;

 Rispetto delle norme previste in materia di controlli e del regolamento approvato con delibe-
ra Consiliare n. 5 del 27/3/2013;

 Rispetto della normativa dettata dal D. Lgs n. 39/2013, in materia di inconferibilità ed in-
compatibilità per incarichi  amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali;

 Rispetto dei tempi, previsti da leggi o regolamento, per la definizione dei procedimenti e
monitoraggio dei tempi procedimentali; si precisa che nel sito istituzionale del Comune, nell’appo-

___________________________________________________________________________________________



sita sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “attività  e procedimenti”,  devono essere
resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi e le attività di ciascuna
Area, per tipologia di procedimento e per competenza degli organi e degli uffici ed i relativi aggior-
namenti, secondo il dettato dell’art. 35, comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013. Tali tabelle e
gli aggiornamenti successivi sono pubblicati, a cura di ciascun Responsabile di Area. Sono, altresì,
pubblicati a cura di ciascun Responsabile di Area e resi consultabili nel sito web istituzionale del
Comune, nella sottosezione di I livello “attività e procedimenti”, i risultati dei monitoraggi periodici
dei tempi procedimentali;

 Conflitto di interesse, obbligo di astensione e comunicazione obbligatoria; in caso di conflit-
to di interessi con i soggetti interessati, è fatto obbligo di astenersi ai responsabili di P.O. /area ed ai
Responsabili di procedimento, servizio e ufficio, dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti en-
doprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni si-
tuazione di conflitto di interessi, anche potenziale. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziali, di interessi
con interessi  personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado (art. 6
bis legge n. 241/90). Le situazioni di conflitto possono riguardare legami di parentela o affinità, le-
gami professionali, societari, associativi, e comunque legami di diversa natura capaci di incidere ne-
gativamente sull’imparzialità del responsabile di P.O./Area, del Responsabile di procedimento, ser-
vizio e ufficio e del dipendente;

 Rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è
più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; Si precisa che reputa opportuno attua-
re una ricognizione di tutto il personale assegnato per lo svolgimento di attività nei cui ambito è più
elevato il rischio di corruzione, seppure con il forte limite derivante dalle ridotte dimensioni del-
l’Ente e delle poche risorse umane a disposizione. Per i Capi Area sarà monitorato il periodo di per-
manenza, compreso tra i tre e i cinque anni, e sarà relazionato compiutamente nel caso di permanen-
za superiore al periodo massimo previsto;

 Attuazione del divieto ex art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 46
della L. 190/2012 e modalità  di controllo.  L’art.  35bis del decreto legislativo n. 165/2001, così
come introdotto dall’art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, prevede che coloro che sono stati con-
dannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’e-
rogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento dei
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,  au-
sili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

 Obblighi di formazione del personale chiamato ad operare in settori in cui è più elevato il ri-
schio corruzione; la formazione del personale, soprattutto se assegnato ad uffici in cui è più alto il
rischio che si verifichino casi di corruzione, intesa come detto nella determinazione di aggiorna-
mento al PNA, nel senso ampio di “maladministration”, ovvero “assunzione di decisioni (di assetto
di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti,
di gestione di risorse pubbliche) derivanti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizio-
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namento improprio da parte di interessi particolari” è una importantissima misura di prevenzione;
le attività di formazione saranno programmate dal segretario comunale/responsabile della preven-
zione della corruzione, di concerto con i Capi Area, secondo percorsi di formazione su etica e lega-
lità, conformemente al comma 11 dell’art. 1 della legge n. 190/2012;

 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il ri-
schio di corruzione - informatizzazione dei processi: ai fini della massima trasparenza dell’azione
amministrativa e della accessibilità totale degli atti dell’amministrazione, i provvedimenti conclusi-
vi del procedimento amministrativo, devono essere assunti preferibilmente, ove la legge non preve-
da diversamente, in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall’ordinamento, di
deliberazione giuntale o consiliare;

 Deliberazioni e altri provvedimenti conclusivi (questi ultimi ove previsto dalla legge) sono
pubblicati all’Albo pretorio on line, pubblicazione ai sensi della legge regionale n. 11/2015, e resi
disponibili, per chiunque, secondo modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo n. 33/2013;

 Attivazione di iniziative di informazione dei processi, di vigilanza nei confronti di enti e so-
cietà partecipate e/o controllate, con riferimento all’adozione e attuazione del PTPC o di adegua-
mento del modello di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 231/2001, di attuazione delle direttive
conformative che seguono al controllo successivo di regolarità amministrativa;

Burgio, li 23/4/2016
Il segretario comunale

Firmato: Francesco Piro

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186
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dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

Firmato: (Giovanna Modica)

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE
Firmato: (Francesco Matinella)                                                    Firmato: (Francesco Piro)
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale da trasmettere tramite ufficio protocollo al messo comunale incaricato
e responsabile della regolare pubblicazione della presente all’albo pretorio.
Dalla Residenza Municipale, li …………………….                      IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                  (Francesco Piro)

((Regolamento Albo pretorio – Art. 11 – integralità della pubblicazione)
Gli  allegati  all’originale  della  presente  si  trovano  depositati  presso  l’Area  di  appartenenza
……………………….. – Uffici di competenza – a libera visione degli interessati,  che potranno
consultarli, salve le norme in materia di dati sensibili e privacy, previo contatto con i dipendenti
addetti – tel. 0925 – 65001.

UFFICIO DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Messo
comunale,

ATTESTA
che il presente atto è stato affisso, in applicazione dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 3
dicembre  1991,  n.  44,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  all'albo  pretorio  comunale  dal
______________________ al __________________________;
in applicazione dell'art.  32,  della  legge 18 giugno 2009, n. 69, all'albo pretorio on line,  è stato
pubblicato  sul  sito  informatico  www.comune.burgio.ag.it,  dal  _________________  al
_______________.

Dalla residenza municipale, li    ______________

      IL MESSO COMUNALE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto  dichiarato  immediatamente  esecutivo  ex
L.R. n. 44/1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto divenuto esecutivo per decorrenza di termini
ex L.R. n. 44/1991

IL SEGRETARIO COMUNALE
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http://www.comune.burgio.ag.it/

