
COMUNE DI MISTERBIANCO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale: 80006270872

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
N. 2 DEL 25/01/2021

(con i poteri del Consiglio Comunale)

Proposta n. 1 del 07/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL 
FUNZIONAMENTO DELL’OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ DEL COMUNE DI 
MISTERBIANCO

L'anno 2021, il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 19:00 e seguenti, nella sala consiliare si è 
riunita la Commissione Straordinaria.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

CACCAMO SALVATORE Commissario X
TROMBADORE FERDINANDO Commissario X
CAMIZZI GIOVANNA Commissario X

TOTALE 3 0

Il dott. Salvatore Caccamo, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti,  
dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa  alla  seduta  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  e  ne  cura  la  verbalizzazione  il  
Segretario Generale, dott.ssa Loredana Patti.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che:
 ai  sensi  della  Legge 6  novembre  2012,  n.  190,  così  come modificata  dal  D.lgs.  97/2016, 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica  amministrazione”,  l’Ente  ha  provveduto,  con  deliberazione  della  Commissione 
Straordinaria (con i poteri  della Giunta Municipale)  n.71/2020, ad aggiornare,  anche per il 
2020,  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (PTPCT) 
2020/2022;

 l’approvazione  di  tale  Piano,  è  stata,  a  sua  volta,  preceduta  dalla  deliberazione  n.  2/2020  della 
Commissione  Straordinaria  (con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale)  di  approvazione  degli  obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che hanno tenuto motivatamente  
conto  delle  peculiarità  di  questo  Ente,  tra  cui,  anche,  l’evento  dello  scioglimento  del  Consiglio 
comunale, ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., avvenuto con D.P.R. 1 ottobre 2019;

 fra gli obiettivi strategici che l’Amministrazione si è posta con i predetti atti, merita, in questa sede,  
evidenziare quello dell’instaurazione di rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e 
soggetti,  sia  pubblici  che  privati,  impegnati  sui  temi  del  contrasto  alla  corruzione,  nonché  della 
promozione della trasparenza, quale valido canale di diffusione della cultura della legalità all’interno 
dell’ente e nei rapporti con la società civile;

CONSIDERATO  che  l’Amministrazione,  al  fine  di  dare  attuazione agli  obiettivi  strategici  in 
materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  connessi  al  vigente  PTPCT 2020/2022, 
intende promuovere le attività a sostegno del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla 
trasparenza;

CONSIDERATO altresì che, per il predetto fine, il Comune di Misterbianco intende istituire un 
organismo  permanente,  sotto  forma  di  Osservatorio,  con  funzioni  di  studio,  informazione  e 
promozione di iniziative a sostegno della legalità e per il contrasto di fenomeni di illegalità, con 
particolare riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio comunale e ad 
eventi corruttivi; 

ATTESO che l'istituzione dell'Osservatorio oltre a rappresentare un obiettivo per l'Ente, permette 
anche di soddisfare le  richieste  che in questa direzione sono pervenute dai rappresentanti  della 
società civile;

RITENUTO opportuno procedere all’Istituzione dell’Osservatorio per la legalità del Comune di 
Misterbianco e  procedere  contestualmente  all’approvazione  di  un apposito  documento  idoneo a 
regolamentarne il funzionamento;

PRESO ATTO  che con nota prot.  n.  54923 del  26/11/2020,  la Commissione Straordinaria,  ha 
trasmesso lo schema di Regolamento in oggetto alla Prefettura di Catania;

ACQUISITO sulla presente proposta il parere di regolarità tecnica del Segretario comunale n.q. di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale e, quindi, 
della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio;

VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
 il vigente O.R.EE.LL.;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;



PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate:

1) APPROVARE il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio per la  
Legalità del Comune Di Misterbianco", allegato al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale;

2) DARE  ATTO che  con  provvedimenti  successivi  si  procederà  all’attivazione  dell’iter 
necessario all’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio per la legalità del Comune di 
Misterbianco, alla luce della disciplina regolamentare appena approvata;

 
3) DISPORRE, a cura del Servizio “Anticorruzione e trasparenza”:

> la pubblicazione del presente Regolamento in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, 
sotto-sezione di I livello  DISPOSIZIONI GENERALI, sotto-sezione di II livello ATTI 
GENERALI - Atti amministrativi generali;

> la pubblicazione, altresì, di detto Regolamento nella homepage del sito istituzionale dell’Ente, al 
fine  di  permetterne  la  massima  diffusione  e  conoscenza  ai  soggetti  che  vorranno  fare  parte 
dell’Osservatorio comunale;

4) PREDISPORRE, a cura del medesimo Servizio “Anticorruzione e trasparenza” un apposito Avviso, al 
fine  di  dare  inizio  e  fissare  i  termini  per  le  operazioni  di  accreditamento  degli  enti,  associazioni, 
comitati,  fondazioni,  istituzioni  scolastiche,  rappresentanze  studentesche,  reti  rappresentative, 
organizzazioni  sindacali,  associazioni  di  categoria  e  cooperative  sociali,  che  condividono natura  e  
finalità dell’Osservatorio e vogliono pertanto inoltrare domanda di partecipazione.

 

Il Responsabile del Procedimento
 dott. Angelo Siragusa

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i) della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 147  
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come recepito dall'art. 3 del Regolamento dei controlli interni, si esprime parere 
favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Segretario Generale
PATTI LOREDANA / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i) della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 49 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del 
provvedimento in oggetto.

Il Responsabile Settore III
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 1 del 07/01/2021; 

RICHIAMATE le motivazioni riportate nella stessa sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni 
giuridiche preordinate all’adozione del suddetto atto;

DATO ATTO che la sopra richiamata proposta di deliberazione risulta corredata dai pareri di cui all’art. 1 
comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n° 48 nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n° 30;

DATO ATTO che la presente seduta si è svolta in presenza nel rispetto delle misure di prevenzione 
in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO l’O.R.EE.LL. nel testo vigente;

Con voti unanimi, palesemente resi nelle forme di rito, per quanto concerne l’approvazione della proposta in  
oggetto. 

DELIBERA

APPROVARE per le motivazioni sopra riportate, l’allegata proposta di deliberazione n. 1 del 07/01/2021 del 
Segretario  Generale,  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  verbale,  avente  per  oggetto:  
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’ISTITUZIONE  E  IL  FUNZIONAMENTO 
DELL’OSSERVATORIO PER LA LEGALITÀ DEL COMUNE DI MISTERBIANCO

La presente deliberazione diventa esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n 44/91,decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 Segretario Generale
dott.ssa Loredana Patti

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA

Dott. Salvatore Caccamo

Dott. Ferdinando Trombadore

Dott.ssa Giovanna Camizzi
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