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V,NTI del mese di APRILE presso l'Ufficio del commissario

il Dott. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 13/Gab del 16.03.2016 dell'Assessorato Regionale

dell,Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, commissario straordinarlo del consorzio

di Bonifica 7 caltagirone, afferente al consorzio di Bonifica sicilia orientale, di cui all'art 13' comma 2 della

L.R'n.5/l4,assistitodalDirettoredelConsorzio,dott,ing.FabioBizzini,chesvolgeanchelefunzionidi
segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n 45;

vlsTolostatutoconsortileadottatocondeliberazionen.3del04.02.lgg8edapprovatodallaGiunta
Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n' 54 del 16 09'2008

ap[rovata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n' 462 del 13 novembre 2009;

!l!!fq il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G U R'S del 6 Settembre 1997' con il

quale d stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

vlsTAlaLeggen.lgodel6novembre2ol2recante,,disposizioniperloprevenzioneelarepressionedello
corruzione e dell'iltegalitd nello pubblica omministrozione" aI cui art l stabilisce che le Amministrazioni

pubbliche adottino un Piano Triennale di Prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del

diverso livello di esposizlone degli uffici al rischio di corruzione indicando gli interventi organizzativi volti a

prevenire il medesimo rischio e fornendo, al contempo, una serie di linee guida per la redazione del

predetto piano triennale;

VlsTAladeliberazionen.2del3l.0l.2014conlaquale,inadempimentoalledisposizionidicuialla
medesima legge e all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2oo9 n 150, d stata individuata all'interno del consorzio

di Bonifica 7 caltagirone la figura del Responsabile della prevenzione e della corruzione nella persona del

Direttore Generale dott. ing. Fabio Bizzini, anche ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui

al D.Lgs. n.39 del 08 aprile 2013 in materia di inconferibilite ed incompatibilit; degli incarichi;

\N

DELIBERAZIONE DEL

COMMISSARTO STRAORDINARIO

N )g I occrrro, Approvazione dell'assiornament- l"l -l]i-'-,tl:11"^':^--t]Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza

h-+- - ^ .^6 A^.ro ]e l'lntegriti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone per il triennio
udtd 

2 0 A PH. 7U lb I zorclzin" con alle'ato "codice di comPortamento dei dipendenti

consortili"

L'anno duemilaquindici il giorno
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VISTO il D.Lgs. n. 33 del 05.04.2013 di "Riordino della disciplino riguordonte gli obblighi di pubblicitd,
trosporenzo e diffusione di informozioni da porte delle Pubbliche omministrazioni";

VISTA la deliberazione n. 54 del 07.72.2014 con la quale, in adempimento agli obblighi di cui alle

disposizioni del D.Lgs. n.33 del 05.04.2013, d stato nominato all'interno del Consorzio di Bonifica 7

Caltagirone il Responsabile della Trasparenza nella persona del Direttore Generale dott. in8. Fabio Bizzini il

quale vigili sull'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto D. Lgs.33/2013, ivi compresa la redazione

del Piano Triennale della lntegritit e della Trasparenza;

VISTA la deliberazione n. 17 del 14.04.2015 con la quale d stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione 2 Of5-20L7 integrato con il Piano Triennale della lntegriti e della Trasparenza 2075-2OL7;

CONSIDERATO che i Piani suddetti venivano predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e

pertanto gli stessi sono strumenti suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi, per cui si rende

opportuno l'aggiornamento dei predetti strumenti di piano;

CONSIDERATO che, in attuazione delle regole contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato in

Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129) in adempimento alla LeSge n. L9o/2O12 e dell'art. 54 del D'Lgs'

165lZOOf vi d l,adozione del "Codice di comportamento dei dipendenti consortili" il quale indica, in materia

di integritil ed etica pubblica, idoveri di comportamento dei dipendenti pubblici e prevede che la loro

violazione d fonte di responsabiliti disciplinare;

RITENUTo pertanto di dover prowedere, In conformiti alle prescrizioni normative sopra indicate, ad

.pp-rrr" ti.eeiornamento al P.T.P.c. e del P'T l'T per il triennio 2}76l2of8 e di prowedere ad adottare

contestualmente il ,,Codice di comportamento dei dipendenti consortili" in allegato al suddetto

aggiornamento che fa parte integrante della presente deliberazione;

!Q! il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio

1)

2l

3)

DELIBERA

Dl APPROVARE l'aggiornamento al P T P C e del P'T'l T per il triennio 2ot6l2Ol8;

DlAPPROVAREcontestuatmenteil"Codicedicomportamentodeidipendenticonsortlli"
allegato al suddetto aggiornamento iquali fanno entrambi parte integrante della presente

deliberazione;

DloAREMANDAToalsettoreSegreteriadiprowedereallacuradegliobblighidipubblicitit
previsti ai sensi della normativa so'pra richiamata' ivi compresa la pubblicazione sul sito web

dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente'

ll verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

(Dott. ing.

Straordinario
ria Margiotta)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. .18 a"l 2 0 APR, 2016 d stata pubblicata

ail'Arbo Consorziare dar 2 1 APR, 2[ll6 at

Coltogirone, li

ll Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

Lo delibero i pubblicoto sul sito istituzionole delconsorzio www.consorziobonificoTcoltooircne.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Coltogirone, li

lL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzin i)
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