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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.10 DEL 23 GENNAIO 2019 
 
OGGETTO: approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corru-

zione per il Triennio 2019/2021. 
=========================================================== 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di Gennaio alle ore 18;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta 

la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visti il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito 
il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, 
ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

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 am-
ministrazione prevedendo che tutte le Amministrazioni adottino il Piano di Pre-
venzione della Corruzione su proposta del Responsabile designato; 

- il D.Lgs. n.33/2013, all’art.10, precede che il Programma triennale per la traspa-
renza e l’integrità, altro strumento di cui le amministrazioni devono dotarsi, costi-
tuisca di norma una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione contenente 
rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire un adeguato livello di trasparen-
za nell’attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura e della 
legalità e dell’integrità, da aggiornare annualmente; 
Viste le linee guida elaborate dall’ANAC ed in particolare il comunicato del Pre-

sidente del 10/04/2015 che ribadisce l’obbligo dell’osservanza delle regole in mate-
ria di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte delle IPAB; 

Atteso che il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un va-
lido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di catti-
vo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e con-
sente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative; 

Visti, altresì: 
-  l’art. 7 della L. 190/2012 che impone l’individuazione di un responsabile della 

prevenzione della corruzione; 
- la deliberazione n.35 del 27/03/2013 con la quale tale Responsabile della Preven-

zione della Corruzione è stato individuato nella figura del Segretario Rag. Filippo 
Barbera nato a Padova il 28/10/1970 che svolge i compiti seguenti: 

a) entro il 31 gennaio di ogni anno, predisporre per l’approvazione del CDA, il Pia-
no Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere 
affidata a soggetti estranei all’Amministrazione, curandone la trasmissione al Di-
partimento della Funzione Pubblica (art. 1 comma 8 L. 190/2012); 

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

c) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazio-
ni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione; 
Constatato che il Piano Triennale Anticorruzione, recentemente approvato dalla 

C.I.V.I.T., prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia an-
ticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano ed in sede di valutazione della sua 
adeguatezza; 



Visto l’Avviso pubblico per la consultazione degli stakeholder per 
l’aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della corruzione” per il triennio 
2019/2021, pubblicato all’Albo pretorio on line di questa IPAB; 

Constatato che, entro il termine previsto del 25.01.2019 alle ore 14,00, non sono 
pervenute proposte e/o osservazioni, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità di questa IPAB; 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-
2020, approvato con deliberazione n.4 del 30/01/2018; 

Vista la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 
2018, prevista dall’art.1, comma 14, della legge n.190/2012; 

Visto l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione” per il triennio 
2019/2021, proposto dal Segretario, nella qualità di Responsabile della Prevenzione del-
la Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità di questa IPAB, e ritenuto il medesimo 
meritevole di approvazione; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed 

il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il D.Lgs. n.81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di 

rischi interferenziali; 
- Gli artt. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della legge n.190/2012, in 

materia di “Amministrazione trasparente”; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati 

di: 
1. Approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” (PTPC) per il 

triennio 2019-2021, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente prov-
vedimento, cui l’IPAB dovrà nel dettaglio ottemperare e provvedere; 

2. Inviare, ai sensi della comunicazione dell’ANAC del 12.12.2014, il “Piano trien-
nale di prevenzione della corruzione 2019/2021” all’Autorità Nazionale Anticor-
ruzione (A.N.A.C.), unitamente alla Relazione del Responsabile della Prevenzio-
ne della Corruzione per l’anno 2018, prevista dall’art.1, comma 14, della legge 
n.190/2012, attraverso il sistema integrato “PERLA PA”; 

3. Pubblicare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sul sito internet 
dell’IPAB nella sezione “Amministrazione Trasparente” e di trasmetterne copia a 
tutti i dipendenti e collaboratori dell’Ente; 

4. Dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000, al 
fine di poter rispettare le scadenze dettate dalla vigente normativa. 
 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA Assente 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI GRAZIA MARIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:         IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
             ___________________________ 


	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

