COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 54 del registro
Data 04/05/2022

Oggetto:

Organizzazione della Giornata della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in
occasione del conferimento del Premio Rocco Chinnici 2022

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di maggio alle ore 10:00 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Presente

Vice Sindaco
Assessore

Assente
Presente

Assessore

Presente

Assessore

Presente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali e Informatica
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

Vista la legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” in cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
previsto, tra l’altro, particolari iniziative di comunicazione della trasparenza riguardanti la
diffusione dei contenuti del programma e dei dati;
Considerato che la citata Autorità, con deliberazione n.72/2013, ha approvato il piano
nazionale anticorruzione, prevedendo, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni pianifichino
adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura
della legalità;
Visto il Programma Triennale della Trasparenza e dell’integrità 2013/2015 approvato con
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 12.3.2013, così come modificato con
successivo atto della C.S. n. 9 del 28.6.2013;
Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 13.1.2015, recante “Aggiornamento ed
integrazione del Piano triennale della corruzione (legge n. 190/2012);
Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n. 12 del 31.1.2017 con cui si procedeva
all'approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza , per il triennio
2017/2019;
Vista, ancora, la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26.10.2021, con cui il
piano per la prevenzione e la trasparenza è stato aggiornato per il triennio 2021/2023;
Ritenuto, pertanto, di dovere sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della legalità,
trasparenza e cultura dell’integrità mediante l’organizzazione della “Giornata della trasparenza e
dell’anticorruzione”, anche al fine di diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le
giovani generazioni;
Ritenuto opportuno celebrare tale Giornata in data 19 maggio, giorno fissato con il
presidente della fondazione Rocco Chinnici, nella considerazione che le storie e le figure hanno un
ruolo fondamentale nella comprensione della realtà e sono strumenti indispensabili per costruire una
cultura che ponga al centro il rispetto della legalità;
Considerato che inserire il ricordo della figura del giudice nell’ambito dello svolgimento della
“Giornata della trasparenza e dell’anticorruzione” fa sì che il ricordo non si riduca a mera
commemorazione bensì produca il risveglio delle coscienze grazie soprattutto al coinvolgimento ed
alla partecipazione dei cittadini;
Considerato che, nell’ambito della manifestazione sopra citata, si inserisce, tra l’altro, il Premio
“Rocco Chinnici”;
Rilevato che, con nota prot. 12829 del 28/4/2022, su proposta dell’assessore competente per
materia, il presidente della IV Commissione Consiliare esprimeva parere favorevole alla deroga al
regolamento comunale relativo al Premio Rocco Chinnici;
Considerato che nell’ambito dello svolgimento della manifestazione di cui fin qui detto avranno
luogo i seguenti eventi:
1) Organizzazione di una tavola rotonda sul tema ‘ENERGIE PER LA LEGALITA’. Il tavolo sarà
coordinato dall’Assessore alla Cultura Giovanni Lo Franco. Presentazione del libro dal titolo ‘La Rosa
della Giustizia’ di Cinzia Capitanio, ispirato alla figura del giudice Rocco Chinnici;
3) Consegna del premio “Rocco Chinnici” al presidente del Comitato Paralimpico dott. Luca
Pancalli;

4) Consegna dei premi alle Caritas parrocchiali e alla San Vincenzo de Paoli per
l’impegno, il servizio e la realizzazione di interventi che accompagnano il prossimo verso un
progetto di autonomia e integrazione sociale. Altresì alle istituzioni scolastiche locali che
pongono le basi e danno gli strumenti per il cambiamento e la realizzazione dei progetti dei
giovani misilmeresi;
Considerato, in ultimo, che per il concreto svolgimento dell'evento la spesa occorrente
ammonta ad € 1.000,00, comprensiva di premi, che sarà fronteggiata con i fondi del bilancio comunale
previsti nel codice di bilancio 5214, cap. PEG 45 art.1 “Premio Rocco Chinnici” che presenta la
necessaria copertura finanziaria;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Propone alla Giunta Comunale
Per quanto in premessa esplicitato, che qui si intende integralmente ritrascritto, organizzare la
“Giornata della Trasparenza e dell’Anticorruzione” in occasione della celebrazione del premio Rocco
Chinnici che per il 2022 sarà dedicata al tema “ENERGIE PER LA LEGALITA’’;
Approvare il programma delle manifestazioni come in precedenza specificato;
Dare mandato al responsabile dell' Area 1 di provvedere alla redazione degli atti consequenziali al
presente provvedimento;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di porre in atto, in
tempi brevi, i provvedimenti di carattere gestionale.

Misilmeri, lì 02/05/2022
Il Proponente
f.to LO FRANCO GIOVANNI

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 02/05/2022
Il Responsabile ad interim dell'Area 1
f.to dott. Domenico Tubiolo

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Organizzazione della Giornata della
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in occasione del conferimento del Premio Rocco Chinnici 2022
», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui all’art.53 della
legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta
sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Organizzazione della Giornata della prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza in occasione del conferimento del Premio Rocco Chinnici 2022 », il cui testo
si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toAss. Domenico Cammarata
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 04/05/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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Il Segretario Generale
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ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 04/05/2022 e vi rimarrà fino al 19/05/2022.
Misilmeri, 04/05/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

