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Oggetto: Approvazione del Piano della formazione anticorruzione 2020

L'anno duemilaventi il giorno ?'Ér'tÉ del mese dì 723ìî'4to alle ore .1i l-3o e segg., nell'aula
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.
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Assiste il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento dellaL. n.142/90 e
successive modifi cazioni ;

Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

,!['di approvare la entro portata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

I con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

]urgenza. dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. t6dellaL.R.n.44/91.(l)
n(con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2" della

L.R. 4419 1 . (1)

Segnare con X le partideliberate e depennare le partinon deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la cofiezione al presente atto non sia
affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

(l)
(2)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggefto: Approvazione del Piano della formazione anticorruzione 2020

Premesso che il Segretario Comunale è sîato nominato Responsabile della prevenzione della
coruzione e della trasparenza del Comune;

richiarnati:

o la legge n. 190/2012 recante le Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

. i vari PNA succedutesi ad oggi e i relativi aggiomamenti;

. il Piano Triennale di Prevenzione della Com:zione e della Trasoarenza dell'ente:

rilevato che

r il Piano Nazionale Anticomtzione prevede che le pubbliche amministrazioni
prognmmino i percorsi obbligatori di formazione, coinvolgendo il Responsabile della
prevenzione e tutti i dipendenti addetti alle aree c.d. a rischio;

. il suddetto PTPCT ha demandato al Responsabile per la prevenzione della comrzione,
su segnalazione dei vari Responsabili di Settore, I'individuazione dei dipendenti cui
deve essere erogata la formazione in tema di anticorruzione;

considerato che

o la funzione della "formazione" del proprio personale è stata trasferita da questo
Comune all'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei";

. per tale funzione I'Unione dei Comuni riceve anche un contributo regionale;

o le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè espressamente previste da disposizioni
normative, come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, non rientrano nella
tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010,
convertito in L. 122/2010l.
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I'esigenza formativa del Comune deve essere garantita per alneno una giomat4 della
durata minima di quattro ore, per ognuna delle seguenti aree:

> anticomrzione:

>trasparenz4 accesso e privacy;

>contratti (appalti e concessioni);

) risorse umane:

> conîabilità;

> tributi:

> govemo del territorio (rifiuti, edilizi4 urbanistica e sicurezza);

> informatica:

PROPONE

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente,

di approvare il Piano della formazione anticorruzione 2020 dell'Ente e di trasmetterlo
all'Unione dei Comuni " Valle degli lblei", ai fini della organizzazione nell'aono 2020

di almeno una giomata formativa, della durata minima di quattro ore, per ogruna delle
seguenti aree:

> anticomrzione;

>trasparenz4 accesso e privacy;

> contratti e appalti;

> risorse umane:

> contabilita;

> tributi;

> govemo del territorio (rifiuti, edilizi4 urbanistica e sicurezza);

> informatica;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134. co.4. TUEL.

- RPCT
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Ai sensi dell'af.49, comna ! del D.Lgs. ru 26712000 si esprime parere in ordine alla

regolarita tesrica:

,EL FAVOREVOTE

fl CONTRARIO, per i seguenti rrotivi:

!r,r..i i 'r1ut o"t\q
Ai smsi dell'aÉ 49, conrrra t del D.Lgs. n- 267l2ffX) si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

tr FAVOREVOLE

El CONTRARIO, per i seguenti rrotivi:

IL RESPONSABILE DEL SERWZIO FINAj|JIZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'arL 13 della L.k n M/1991, del D.Lgs. n 267 /2OOO, del D.Lgs. n. 118 /2011' e loro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZTARIO

si attesta Ia coDertura finanziaria come

CAP. CODICE
COMPETENZA

(ESERC
FINAM.RIO)

PREyTSTONE /
STANZIA.TI.TO

IMZIAIE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POSr
VARIAZ!ONIì

DISPONI.
BIIJTÀ

PRENOTAZ.NE
Dr sPES.lt

ÍNUMEROI

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

(TMPORTO)

2018 € ......................

2019 € e € ......................

z0?o € ...................... € ...................... € ...-................. € ...................... €

È copia conforme pcr uso ùDminisbativo

Lt, ...._..............

IL SEGRTTARIO COMUNAIE

Laprescnbdclibcraziongèstataù'asmcssapcrl'esocuzioloall'uffici0...........-...............,conprot.n. del .........

La prcsclúe dclibcrazioDc è stata tasmcssa pcr I'esecùzioDe all'ufficio di ragionsia con prot n. .................. dcl .............-..........

IL RESPONSABILE DELL'IJFFICIO DI SEGRETERL{

It pcseotc aúo è staro pubblicato all'Albo infornarico dcl Comùne d a.)9...?:.k..??.. a .2.h.:..?:..

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sotloscrino Se$etario certifica, su cooformc attcslazioDe del Messo Comunale qdcl Rcsponsabile dcl servizio protocollo. chc la
prcsent€ delibcrazr'onc è $ara pubblicaîa all'A.lbo rtal ..(!.,.2..'..kL0...a.?"t+,.tr.2A.LQ a norma dell'art. lldcllaL.R
n. 4411991 c cbc conbo la stessa - trotr - sono stati Drcsctrtati .ecldni.

IL SEGRETARIO COMTINALE

D La DresctrÈ dclibcrs è divcriuta csccutiva ill daia

tr La prcscntc dclibCa è divcnuta csocutiva io data

ai sensi dell'a.rt. 12 dellaL.R n.,14l1991


