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   CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE N. 4  DEL 
20.02.2018 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2018 – 2020”. 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese febbraio il Commissario Straordinario e Liquidatore, Ing. 
Gaetano Sciacca, assistito dall’avv. Gerardo Farkas, dirigente e Responsabile per la prevenzione della 
Corruzione del Consorzio 
 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
 
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”; 
 
Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e 
del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Viste le linee guida dell’ANAC emanate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 
  
Premesso che: 
- l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con deliberazione n. 831 del 3 agosto 

2015; 
- con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del piano 

per il 2017; 
- l’art. 41 lettera b), del D. Lgs. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al 

quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 
- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC); 
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- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico, con gli stakeholders esterni e con i soggetti 
interni; 

 
Tenuto conto che: 
- con nota prot. n. 102 del 02.02.2018 è stata trasmessa all’O.I.V. la prima bozza del piano triennale di 
prevenzione della corruzione – anni 2018-2020; 
- è stata avviata la procedura aperta alla partecipazione per la raccolta di osservazioni al fine 
dell’approvazione definitiva del Piano, con avviso pubblicato il 02.02.2018 sull’home-page del sito 
istituzionale dell’Ente, insieme alla bozza del “piano triennale di prevenzione della corruzione – anni 
2018-2020”, nonché l’invito a far pervenire eventuali osservazioni all’indirizzo e-mail 
direttore.amministrativo@atoacquecatania.it o posta elettronica certificata a 
consorzio@pec.atoacquecatania.it oppure consegna cartacea all’Ufficio dell’ATO Acque di Catania, sito 
in Via Minoriti n. 5 p. 2, entro e non oltre il 16.02.2018. 
- non è pervenuta alcuna proposta da parte delle organizzazioni sindacali, associazioni rappresentate nel 
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, associazioni che fruiscono dei servizi prestati 
dall’Ente (stakeholder); 
 
Richiamata la determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 21.03.2017, che ha individuato 
nella persona dell’avv. Gerardo Farkas, dirigente amministrativo, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione; (art. 1, comma 7, l. 6 novembre 2012, n. 190) e Responsabile per la trasparenza (art. 43 del 
d.lgs. 33/2013). 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 15/02/2017 “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Anni 2017 – 2019”; 
 
Ritenuto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere 
all’adozione del PTPC 2018-2020 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione (RPC); 
 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica che si trascrive: 
               “Si esprime parere favorevole” 
                   Avvocato Gerardo Farkas 
 
 
Ritenuto di poter deliberare in merito 
 

DELIBERA 
 
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. Di approvare in via definitiva il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020, 
dando atto che il Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del 
Piano di Prevenzione della Corruzione; 

 
2. Pubblicare la presente Deliberazione unitamente al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza anni 2018/2020 nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione", nonché nella sottosezione di primo 
livello “Disposizioni Generali”, sottosezione di secondo livello “Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 
 



 3

3. Pubblicare altresì la presente Deliberazione, unitamente al Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza anni 2018/2020 per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on 
line dell’Ente; 

 
4. Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconosciutane l’urgenza. 
 
Il Commissario Straordinario e liquidatore 
            Ing. Gaetano Sciacca 

 
 
 


		2018-02-19T17:11:12+0000
	FARKAS GERARDO JUNIOR


		2018-02-22T12:24:26+0100
	GAETANO SCIACCA




