
 

 
 

 

Proposta N°33   / Prot. 

 

Data    29/01/2016 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N°  30 del Reg. 

 
Data   29/01/2016    
 

 

OGGETTO : 

 

 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 

2018 PTPC conforme alla Legge 6 novembre 2012 n.190, al 

Piano Nazionale Anticorruzione  (PNA)  e 

all'aggiornamento 2015 del PNA di cui alla determina 

ANAC n.12/2015 

 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di gennaio  alle ore 13,30 nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. 

Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta 

Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro 

Ricupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della  L.R. 10/91, propone  la seguente 

proposta di delibera avente ad oggetto:” Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 

2018 PTPC conforme alla Legge 6 novembre 2012 n.190, al Piano Nazionale Anticorruzione  (PNA)  e 

all'aggiornamento 2015 del PNA di cui alla determina ANAC n.12/2015 

 

 
Premesso che: 
 

 Con Legge 6 novembre 2012 n° 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione; 
 

 l’art. 7 della L. 190/2012 impone l’individuazione di un responsabile della 
prevenzione della corruzione; 
 

 nel Comune di Alcamo, tale Responsabile è individuato nella figura del Segretario 
Generale; 
 

 il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti: 
 

- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per 
l’approvazione, l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione; 

- verifica l’efficace attuazione e idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione; 

- propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative 
violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

 che  Il Piano Triennale Anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di 
disegnare un’efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di 
consultazione con il coinvolgimento dei cittadini in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano ed in sede di valutazione della 
sua adeguatezza; 

 che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso pubblico per ricevere 
osservazioni e contributi per l’aggiornamenti del Piano; 

 che la stessa partecipazione per l’elaborazione del Piano è stata rivolta ai dirigenti; 
 

 Vista la determina sindacale n. 03 del 16/01/2015 di individuazione del Dott. 
Cristofaro Ricupati quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 Vista la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale anticorruzione; 



 

 Ritenuto dover procedere all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015/2017 secondo le direttive della deliberazione ANAC n. 12  
del 28.10.2015  

 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
dell’Anticorruzione e del Responsabile del servizio finanziario, 

 

 

                                 PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione 2015- 2017 tenendo conto delle 
nuove direttive ANAC e  delle indicazioni pervenute; 

 Di approvare per il triennio 2016/2018 il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione,  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo 

Di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per quanto di competenza. 

 

 

        Il Responsabile anticorruzione 
            F.to Dott. Cristofaro Ricupati 
       



 

                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” :” Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 PTPC conforme alla Legge 6 novembre 2012 n.190, al Piano 

Nazionale Anticorruzione  (PNA)  e all'aggiornamento 2015 del PNA di cui alla determina ANAC 

n.12/2015 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Vista la Legge 6 novembre 2012 n.190; 

-  Vista la determina ANAC n.12/2015 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: :” Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 PTPC conforme alla Legge 6 novembre 2012 n.190, al Piano 

Nazionale Anticorruzione  (PNA)  e all'aggiornamento 2015 del PNA di cui alla determina ANAC 

n.12/2015 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di delibera del Commissario Straordinario  avente ad oggetto: Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 PTPC conforme alla Legge 6 novembre 2012 n.190, al Piano 

Nazionale Anticorruzione  (PNA)  e all'aggiornamento 2015 del PNA di cui alla determina ANAC 

n.12/2015 

 

 

Il Segretario Comunale Cristofaro Ricupati 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione; 

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del 

procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto; 

 

Alcamo li 29/01/2016       Il SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to Dr. Cristofaro Ricupati  

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARI. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

delibera di Consiglio Comunale   di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  31/01/2016    

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29/01/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 












































































