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Oggetto:   Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Approvazione piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. 
 

****** 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di dicembre in Caltanissetta nella sede  del 
Consorzio 5, il sottoscritto Dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del Consorzio di 
Bonifica 5 – Gela  ai sensi del D.A.  n. 59 del 26/06/2014.   
Con l’intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e  con i poteri del  Presidente 
di cui alla lettera K) art. 9 dello Statuto Consortile.     
Vista la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni. 
Visto il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo 
del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.  
Vista la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica. 
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”. 
Visto l’art. 1, comma 5, lettere a) e b) della citata legge 190/2012, il quale statuisce che ogni P.A. 
deve provvedere alla predisposizione e relativa adozione di un “ Piano per la prevenzione della 
corruzione”. 
Visto l’art. 1, comma 9 della legge medesima che detta le linee guida per la predisposizione del 
suddetto Piano. 
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
come approvato dalla CIVIT, oggi sostituito  nelle competenze dall’ANAC ( Autorità Nazionale 
Anticorruzione). 
Visto il D.lgs n. 33 del 5 aprile 2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 411 del 31/01/2014 di nomina quale 
responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio di Bonifica 5 Gela, il Direttore 
Generale Dott. Vincenzo Caruso 
Vista la circolare n. 3 del 3 febbraio 2014 con cui l’ANBI, al fine di accertare l’applicabilità della 
legge 190/2012 e D.lgs n. 33/2013 ai Consorzi di Bonifica, stante  la natura giuridica degli stessi, ha 
formulato specifico quesito all’ANAC. 
Vista la circolare n. 26 del 10/09/2014 con la quale l’ANBI nel comunicare che l’ANAC, non aveva 
ancora fornito risposta al quesito posto, riterrebbe che quest’ultimo abbia trovato risposta nel 
recente provvedimento legislativo ed in particolare nell’art. 24/bis del D.L. n. 90/2014, aggiunto, in 
sede di conversione, dalla legge n. 114 dell’11/08/2014 che ha esteso ai Consorzi di Bonifica 
l’applicazione delle disposizioni relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs 
33/2013 attuativo della legge 190/2012. 
Vista la circolare n. 30 del 27 ottobre 2014 ed i relativi allegati a mezzo della quale l’ANBI 
comunica, conseguentemente, ai propri associati gli obblighi che i Consorzi sono tenuti ad 
osservare  ai sensi della legge 190/2012, tra i quali rientra anche la predisposizione del “ Piano per 
la prevenzione della corruzione”. 



Considerato che detto Piano definisce un piano strategico per la prevenzione ed il contrasto della 
corruzione e, pertanto, risponde alle finalità stabilite dalla normativa in materia. 
Visto il Piano triennale predisposto dal suddetto Responsabile per la prevenzione della corruzione, 
che è allegato sub lett. a) per farne parte integrante della presente delibera, rilevandone la sua 
conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente già con propria nota commissariale prot. n. 
95956 del 10/12/2014 assunta al prot. n. 2945 del 11/12/2014. 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del predetto Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 190/2012. 
Con il parere consultivo positivo del Direttore Generale Dott. Vincenzo Caruso. 
Dichiarata l’urgenza della presente deliberazione stante la sua indifferibilità. 
Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 
del 9.3.99. 
Visto il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215. 
 

 D E L I B E R A 
 

I. Approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, cui è allegato, predisposto secondo la normativa di 
riferimento in materia dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di questo Ente, 
ai sensi dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190. 

II. Porre in essere tutte le forme di pubblicità necessarie affinché tutto il personale dell’Ente 
venga messo a conoscenza ed osservi quando stabilito dal suddetto Piano triennale, 
compresa la pubblicazione sul sito istituzionale. 

III. Trasmettere copia del presente Piano all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
Servizio I Vigilanza Consorzi di Bonifica, al Prefetto della Provincia di Caltanissetta, 
nonché a tutte le figure apicali della struttura organizzativa di questo Ente. 

IV. Sottoporre il presente atto a ratifica del competente Organo Statutario. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
  
     IL SEGRETARIO f.f.                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                
   ( Dott. Vincenzo Caruso)                                                      (Dott. Fabrizio Viola)                                               


