
    

Trasmessa all’A.R.T.A. 
 
Il ___________  prot. n. ________ 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. __2___ DEL __23/01/2018_ 
 
 
 

CON I POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO  

OGGETTO: Aggiornamento Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2018-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assiste il Sig. __ Funz. Direttivo Rita Militi ________________ nella qualità di Segretario verbalizzante. 

 
 
 
 

Ente Parco delle Madonie 
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it  –  parcodellemadonie@pec.it 

C.F. 95002760825 
 

                



    

Il Commissario straordinario 
 

Visto il D.A .n. 307/Gab del 19/09/2017; 
 
Vista la L.R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.A. n. 1489/89 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 
 
Visto lo Statuto-Regolamento dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione ex. art. 1 comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con 
D.A.  Territorio ed Ambiente n. 102/GAB del 12/04/2005;  
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione formulata dal _DIRETTORE__________ 
 
Assunti i poteri del Comitato Esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
 

DELIBERA 
 
 

q Approvare l’allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto; 
  

q Non approvare l’allegata proposta: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

q Approvare l’allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni: 
 ________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

IL DIRETTORE  
(Incaricato con Determinazione del Presidente n.04 del 15/03/2016) 

 
Visto il D.A. n. 1489 del 9/11/1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 
 
Vista la L. R.  n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il vigente Statuto Regolamento dell’Ente; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 21 del 25/10/2013  ad oggetto Legge 6/11/2012 n. 190- 
Nomina responsabile ed adozione Piano Triennale di Prevenzione  della Corruzione 2014-2016 
(prima predisposizione); 
 
VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 6 del 06/06/2016 con la quale è stato 
nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
 
Visto il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 e sulla base delle indicazione del P.N.A. 
2017/19 approvato con Determinazione A.N.A.C. n. 831 del 03 agosto 2016, nonché delle 
delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 
come modificato dal d.lgs. 97/2016» e visto, altresì la Delibera ANAC 1208 del 22/11/2017 di 
approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al PNA.;. 

VISTA la lett. f comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs n. 97 del 25/06/2016 che attribuisce al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione anche le funzioni di Responsabile della 
Trasparenza, in coerenza anche con quanto previsto a proposito delle definitiva confluenza dei 
contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità all’interno del Piano Triennale 
per la prevenzione della corruzione disposta dal medesimo decreto n. 97/2016; 
 
Considerato che “L’Organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile  del P.T.P.C.T. 
entro il 31 gennaio adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
  
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020; 
 
Tutto ciò premesso sottopone all’approvazione del C.E. la presente proposta di Deliberazione: 

 
 

• Approvare l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2018/2020 che allegato alla presente Deliberazione ne fa parte integrante e 
sostanziale; 

 
• Trasmettere la presente Deliberazione al Responsabile della Pubblicazione per la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il coord. del gabinetto di Direzione  
            f. d. Rita Militi 

            Il Direttore 
                                           dott. Peppuccio Bonomo 



    

Letto, confermato e sottoscritto 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
________________________________                               ________________________________ 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line sul sito web dell’Ente  
www.parcodellemadonie.it  il _____________   e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 
Avverso la stessa sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni. 
 
Petralia Sottana__________________ 

 
          IL RESPONSABILE           IL DIRETTORE 
________________________________                           _____________________________ 
 

 
PROVVEDIMENTO DI ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva rientrando nelle previsioni di cui all’art. 9 
comma 6°, L.R.06/05/1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
              IL DIRETTORE 
Petralia Sottana, _______________               ____________________________
  
 
 
 

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ 
Ai sensi dell’art. 9, commi 3,4 e 5, della L.R. 06/05/1981 n. 98 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 L’Assessorato Reg. Territorio ed Ambiente: 
□ ha ricevuto la presente deliberazione il ____________ 
□ ha riscontrato legittima la presente deliberazione con il provvedimento n. _______ del ___________ 
□ ha richiesto chiarimenti con nota n. ____________ del ____________ 
□ a seguito dei chiarimenti inviati dall’Ente con propria nota n. ___________ del _________________ 
     ha   riscontrato  legittima   la  presente  deliberazione  con  provvedimento  n. ________________ del 

___________________ 
□ ha annullato la presente deliberazione con provvedimento n. ___________ del __________________ 
□ non  ha  adottato  alcun  provvedimento e pertanto la presente deliberazione è dichiarata esecutiva sin    
     dal _____________________ per decorrenza dei termini. 
                IL DIRETTORE 
       Petralia Sottana, _______________    _______________________________ 
 
Annotazioni: 
 □ Ratificata   dal ____________________________ con atto n. _____ del _____________ 
   □ Modificata dal ____________________________ con atto n. _____ del _____________ 
   □ Revocata   dal ____________________________  con atto n. _____ del _____________ 
 
 
                    IL DIRETTORE 
         ________________________   


