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UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI
(Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice ,Paceco, San Vito lo Capo, Valderice)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 6 DEL 31/03/2021

Proposta n° 6 del 22/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA - PTPCT PER IL 
TRIENNIO 2021-2023.

L'anno 2021, il giorno trentuno del mese di Marzo, alle ore 14:50 e seguenti, nella Casa Comunale e nella 
consueta Sala delle Adunanze , in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione,

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

STABILE FRANCESCO Presidente P
PERAINO GIUSEPPE Vice Presidente P
MAIORANA ROBERTO Componente A
MORFINO GIUSEPPE Componente A
TOSCANO PECORELLA DANIELA Componente P
SCARCELLA GIUSEPPE Componente P
TOTALE 4 2

Il Presidente dell'Unione, Dott. Francesco Stabile, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per 
il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Gian Paolo Di Giovanni.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visto che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come 
sostituito dall’art. 12 della L.r. 30/2000, hanno espresso:

– il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: parere favorevole.
– il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE.
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LA GIUNTA DELL’UNIONE

Richiamate le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
− Consiglio dell’Unione n. 3 del 29.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione per gli 

anni 2020-2022;
− Giunta dell’Unione n. 15 del 06.11.2020, con cui è stato approvato il piano della performance e 

gli obiettivi strategici dell’Ente per l’anno 2020;
− Consiglio dell’Unione n. 9 del 10.12.2018, con cui è stato approvato il Regolamento sul 

trattamento e la protezione dei dati personali;
− Giunta dell’Unione n. 1 del 31.01.2020, con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2020-

2022;
− Consiglio dell’Unione n. 9 del 10.12.2018, con cui è stato approvato il Regolamento sul 

trattamento e la protezione dei dati personali;
− Giunta dell’Unione n. 14 del 09.11.2020, con cui è stato approvato il Piano di protezione dei 

dati personali;

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone 
che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), 
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo 
stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

Preso atto che, per l’anno 2021, con Comunicazione del 7.12.2020 l’ANAC differiva al 31 marzo 
2021 il termine per:
− la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza 2021-2023;
− la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la 

Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 
1, co. 14, della legge 190/2012

Dato atto, pertanto, che entro il termine perentorio di scadenza, l’organo di indirizzo politico è 
tenuto ad approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2021-2023, a 
pena di  sanzioni nel caso di mancato rispetto del termine medesimo;

Considerato che il processo di elaborazione e di approvazione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) si è svolto con il più ampio coinvolgimento possibile dell’organo di indirizzo 
politico per quanto concerne, innanzitutto, l’individuazione degli obiettivi in ordine alla strategia di 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità nonché di trasparenza e di integrità nonché la 
formulazione di proposte e suggerimenti sullo SCHEMA di PTPCT;

Rilevato, in particolare, che la procedura seguita è quella del “doppio passaggio” - indicata nel PNA 
2017 (delibera n.1208 del 22 novembre 2017) e riconfermata nei PNA successivi.

Considerato che la procedura del doppio passaggio si è articolata in:
- adozione dello SCHEMA di carattere generale di PTPCT, anche mediante adozione dell'ultima 

edizione del Piano, pubblicato in Amministrazione trasparente;
- inoltro INFORMATIVA all'organo di indirizzo politico (solo in presenza di 2 organi di 

indirizzo, nei confronti dell'organo che non ha deliberato lo schema)
- sottoposizione del Piano adottato a consultazione pubblica;
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- approvazione PTPC definitivo una volta ultimata la fase della consultazione, inserendo gli esiti 
della consultazione nel PTPC.

Rilevato che la procedura, sopra descritta, di approvazione del Piano è funzionale a rafforzare, 
dandone conto nel PTCP, il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa 
degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di 
coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio;

Visto il PTCP nel testo definitivo e ritenuto lo stesso conforme alle indicazioni dell’Autorità 
contenute nei PNA e, in particolare, nel PNA del 2019;

Rilevato il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della 
corruzione, Dott. Gianfranco Genovese;

Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle 
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di 
piano allegato sul sito web dell'Amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione 
trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;

Dato atto che per il procedimento di adozione e approvazione del PTPCT e il presente 
provvedimento, mappato dal PTPC, sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento 
Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione 
della corruzione e dal Programma per la trasparenza;

Dato atto che, sulla proposta, non dev’essere espresso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, il parere di regolarità tecnica, in quanto si tratta di atto di mero indirizzo;

Visti, altresì:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime in forma palese

DELIBERA

1) di approvare, in via definitiva, il PTPCT 2021-2023, che viene allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
- la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio
nonché
- la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 

n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito 
web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri 
contenuti-anticorruzione”, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal 
responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità 
idonee ad assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione

Successivamente, stante la necessità di rispettare i termini di legge in materia, la Giunta 
dell’Unione, con separata votazione unanime e palese

 
DELIBERA

 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA - PTPCT PER IL TRIENNIO 2021-
2023.

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e 
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23 
ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la 
regolarità tecnica, si esprime parere parere favorevole .

Annotazioni:  

Valderice, 31/03/2021
 Il Responsabile dell'Area IV

GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC 
S.p.A.

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così 
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE 

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Valderice, 31/03/2021

Il Responsabile dell'Area II
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC 

S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Dott. Francesco Stabile

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Paolo Di Giovanni

L'ASSESSORE ANZIANO
Avv. Giuseppe Scarcella


