
 

 

 

 

 
 

 

COMUNE DI RODI’MILICI 
AREA METROPOLITANA DI  MESSINA 

 

Tel. 090/9741010 – fax 090/9741657 c.f. 00180620833 

e-mail comunerodimilici@virgilio.it 

Pec comunerodimilici@pec.it 

 

 

 

  

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

N. Reg. 2 del 19.01.2018 

 

OGGETTO: LINEE  GUIDA  PIANO  TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

2018/2020.          

 

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di  gennaio alle ore 19,30 nella sala delle 

adunanze Consiliari a seguito di determinazione dell Presidente del Consiglio previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 

   COGNOME    E   NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

1.   COPPOLINO SABRINA PRESIDENTE Presente 

2.   TORRE DOMENICA S. CONSIGLIERE Presente 

3.   CACCAMO SANTO CONSIGLIERE Presente 

4.   TORRE SALVATORE CONSIGLIERE Presente 

5.   CAMPISI DARIO CONSIGLIERE Presente 

6.   CRIMI DOMENICO CONSIGLIERE Presente 

7.   CALAMONERI FABIO CONSIGLIERE Presente 

8.   DE PASQUALE HERMANN CONSIGLIERE Presente 

9.   MAIO AURORA CONSIGLIERE Assente 

10.  FRANCHINA EMANUELE CONSIGLIERE Assente 

 

ASSEGNATI   N°    10  IN CARICA   N°   10     ASSENTI   N°   2   PRESENTI  N°   8      

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del consiglio  COPPOLINO SABRINA, il quale constatata la 

sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione sono presenti: Il Sindaco Dott. Eugenio Aliberti e gli Assessori Avv. Enrico Privitera e la 

Dott.ssa Simona Palano.  

 

 

 

 

 

 



 

  

ATTO DI C.C. n. 2 del 19/01/2018 

Linee Guida Piano Triennale Anticorruzione e trasparenza 2018/2020 

   

Si passa allora alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della 

proposta e dà atto della sussistenza del parere del responsabile per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza. 

Interviene il Consigliere Campisi il quale chiede delucidazioni sul perché sia stata sottoposta una 

proposta al Consiglio Comunale visto che la norma afferma che sia la Giunta l’organo competente alla 

approvazione del PTPCT. 

Risponde il Segretario Comunale specificando che la spiegazione è già contenuta nel testo della proposta 

sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale e rileva che quelle sottoposte oggi al Consiglio sono 

infatti solo delle linee guida cui si dovranno attenere rispettivamente il Responsabile per la prevenzione 

nella redazione del Piano e la Giunta nella approvazione dello stesso; il tutto in attuazione di una precisa 

raccomandazione dell’Autorità nazionale anticorruzione che ha chiesto che negli Enti avvenisse un doppio 

passaggio, uno in Consiglio per le linee guida ed uno in Giunta per l’approvazione. 

Il Consigliere Campisi chiede il motivo per cui si faccia riferimento al PNA 2016 ed il segretario precisa 

che l’ultimo PNA approvato da ANAC risale al 2016, mentre nel 2017 è stato approvato un 

aggiornamento al PNA 2016 che solo marginalmente riguarda gli enti locali e pertanto il PTPCT 

2018/2010 del Comune di Rodì Milici sarà aggiornato anche sulla scorta di tutte le normative che 

trasversalmente riguardano la materia dell’anticorruzione e che sono state emanate nell’ultimo anno. 

Non essendovi interventi si passa allora a votare la proposta di delibera che, con voto espresso per 

alzata di mano, viene approvata con n. 5 voti favorevoli (Coppolino, Caccamo, Torre S., Calamoneri, De 

Pasquale) e n. 3 contrari (Campisi, Crimi, Torre D.). 

Si passa allora a votare la immediata esecutività della delibera. Con separata votazione la delibera viene 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 44/1991 e dell’art. 134 comma 4 del 

TUEL, con n. 5 voti favorevoli (Coppolino, Caccamo, Torre S., Calamoneri, De Pasquale) e n. 3 contrari 

(Campisi, Crimi, Torre D.). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 

30/2000; 

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

In esito alla votazione sopra riportata 

DELIBERA 

1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si 

intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge; 

2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  12 L.R. n. 44/1991 e 

dell’art 134 comma 4 del TUEL. 

 

 

      
 

 

 

 

 



 

  

Proposta  n. 7 del 12.01.2018 

 
SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 
Da sottoporre all’Organo deliberante 

 

Oggetto: LINEE  GUIDA  PIANO  TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

2018/2020.          

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

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

attuativi, tra cui i DLgs n. 33/2013 (per come modificato dal DLgs n. 97/2016) e n. 39/2013 ed il DPR n. 62/2013;  

• Vista la deliberazione Anac n. 831 del 3 agosto 2016 recante il nuovo piano nazionale anticorruzione, nonché la 

Delibera ANAC n. 1208 del 22 Novembre 2017 recante l’Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al PNA;  

• Ricordato che l’ Anac  afferma che per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo 

politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un 

documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT (piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza), mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale. In questo modo l’organo esecutivo (e il 

suo vertice) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPCT;  

• Valutata l’esperienza maturata nell’ente nella prima fase di applicazione della predetta normativa; 

• Assunti i piani triennali per la prevenzione della corruzione degli anni 2014/2016, 2015/2017, 2016/2018 e 

2017/2019; 

• Assunte le relazioni sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione del Responsabile per la prevenzione 

della corruzione redatte da quando è stato previsto il relativo obbligo e, pubblicate nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione;  

• Assunte le attestazioni sul rispetto dei vincoli di trasparenza del Nucleo di valutazione relativamente agli anni 

precedenti;  

• Considerato che fino ad ora il consiglio si è occupato in misura limitata e sporadica della prevenzione della corruzione;  

• Atteso che in termini sostanziali nell’ente non vi è stata una ampia consapevolezza della importanza delle misure per la 

prevenzione della corruzione anche per prevenire e contrastare episodi di cattiva amministrazione;  

• Ritenuto che invece siamo di fronte ad una vera e propria priorità per l’attività politico amministrativa, alla luce della 

ampiezza dei casi di corruzione e, più in generale, degli episodi di cattiva amministrazione che caratterizzano nel loro 

insieme l’attività delle pubbliche amministrazioni e, segnatamente, degli enti locali;  

• Ritenuto che l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sia una condizione preliminare per lo 

svolgimento di una efficace attività amministrativa;  

• Ritenuto che sia necessario che anche tutto l’apparato burocratico dell’ente, dai responsabili delle Aree ai dipendenti 

sia coinvolto direttamente nella proposizione ed attuazione di un insieme coordinato di misure di prevenzione della 

corruzione; 

• Valutato che il coinvolgimento attivo degli organi di governo appare quanto mai necessario perché nell’ente si dia 

corso ad un insieme coordinato ed efficace di misure di prevenzione della corruzione e che questa non sia una attività 

meramente operativa di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e, più in 

generale, dei responsabili di Area;  

• Su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

• Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  Dott. 

ssa Alessandra Rella;  

Tutto ciò premesso e che forma parte integrante del presente atto 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) impegnare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e la giunta, rispettivamente 

nella presentazione della proposta e nell’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la trasparenza (di seguito PTPCT) del triennio 2018/2020, a:  



 

  

• garantire che nel processo di adozione del PTPCT siano assicurate il massimo della trasparenza e di partecipazione 

attraverso l’impegno a stimolare alla presentazione di proposte ed osservazioni sullo schema di PTPCT;  

• inserire nel PTPCT una analisi del contesto esterno ed interno, così come richiesto dall’ANAC nell’aggiornamento 

2017 al PNA;  

• individuare le attività più elevato rischio di corruzione, oltre che in quelle dettate dalla legge n. 190/2012, anche in 

quelle indicate dall’Anac ed in quelle che nella condizione specifica si manifestano come tali e che possono essere 

individuate attraverso metodologie che riprendano le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione;  

• individuare i principali fattori di rischio che si possono manifestare;  

• individuare le misure di prevenzione che possono essere assunte;  

• effettuare il monitoraggio dei procedimenti e dei processi in modo da individuare quelli a più elevato rischio di 

corruzione e, per ognuno di essi, indicare i fattori specifici di rischio e le misure di prevenzione più adeguate;  

• definire i compiti attribuiti al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ai dipendenti ed al 

nucleo di valutazione;  

• prevedere che per ogni articolazione organizzativa siano individuati i referenti per l’attività di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza;  

• fissare le modalità organizzative più idonee per l’applicazione delle norme sulla trasparenza;  

• definire idonee forme di monitoraggio e di verifica;  

• prevedere forme di integrazione con le attività di controllo interno;  

• prevedere forme di integrazione con il piano delle performance;  

2) Di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 

di provvedere entro la scadenza prevista 

Rodì Milici, lì 12 gennaio 2018-01-12 

                    L’Istruttore  

F.to Dott.ssa Rosangela Rappazzo 

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

                F.to Dott.ssa Alessandra Rella 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

PER LA PROPOSTA DI DELIBERA N. 7 DEL 12.01.2018 

 

SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 
Il Segretario Comunale rilascia il seguente parere: 
 

- PROPONENTE: SEGRETARIO COMUNALE 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla normativa 
tecnica che regola la materia). 
 
Parere: FAVOREVOLE  

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
                                                                    DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
                                                                                    F.toDott.ssa Alessandra Rella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 7 DEL 12.01.2018 

 

 

Oggetto: LINEE  GUIDA  PIANO  TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

2018/2020.          

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53, comma 1della L. 142/1990 recepito dall’art. 1, comma 1 

lettera i) della L.R. 48/91  come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

□  Contrario per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________ 

 

□ Non dovuto 

 

con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000): 

Capitolo Articolo N. Impegno Anno Importo 

     

     

 

Rodì Milici li  15.01.2018 

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BUGLISI NUNZIATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
F.to COPPOLINO SABRINA  

 

   L’Assessore anziano 
F.to TORRE DOMENICA S.  

 

                      Il Segretario Comunale 
                      F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

 

_______________________________________________________________________________________________  

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio 

 il giorno 22.01.2018 col n° 47 del registro pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. 

Consecutivi. 
 
lì22.01.2018             

 
L’addetto 

F.to Domenico Maio 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni, si certifica che copia integrale del 

presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-

line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 22.01.2018.  

 

 
L’Addetto 

F.to Domenico Maio 
 
 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.toDOTT.SSA ALESSANDRA 

RELLA 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente è divenuta esecutiva il 19.01.2018 

 

   AI  SENSI DELL'ART.  12  COMMA 2 DELLA   LEGGE  L.R.  3.12. 1991, N° 44 

 

Il Segretario Comunale 

                                                                                                                 F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

 

 

 


