
DI ADOTTARE la modulistica in allegato al fine di attivare azione di monitoraggio dell'attuazione, 
secondo gli indicatori ed i tempi indicati nel Programma Triennale Prevenzione Corruzione 
(P.T.P.C.T.) 2017-2019, delle misure ivi previste; 
DI DISPORRE CHE i referenti, ciascuno per la propria area, forniscano il report richiesto 
trasmettendolo, entro il corrente mese, al R.P.C.T.; 
DI DEMANDARE, all'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto ed allegata scheda a 
ciascun Responsabile di Area n. q. di "Referente". 

Per i motivi di cui in premessa, 
DETERMINA 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e de/l'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre 
2012, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", entrato in vigore il successivo 20 aprile, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
VISTO il decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, entrato in vigore il 19 giugno 
2013, recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
VISTO il Codice di Comportamento Integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
06 del 30.01.2014, esecutiva ai sensi di legge; 
VISTO il Programma Triennale Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T. 2017-2019), 
approvato con deliberazione di G. C. n. 17 del 31.01.2017, esecutiva ai sensi di legge ed, in 
particolare, gli articoli 10 e 17; 
VISTE le proprie determinazioni n. 04 del 18.06.2013 e n. 01 del 01.08.2014; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
n. q. di 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

OGGETTO: Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
2017-2019.- Monitoraggio del PIANO e delle MISURE. 

DETERMINAZIONE n. 4 del 17.10.2017 

COMUNE DI CALATABIANO 
Città Metropolitana di Catania 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 


