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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

                            Denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014

 

 

1° Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie” 
3° Servizio  “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato” 

 

 
PROT. N.  73702   TREMESTERI ETNEO, 27/11/2014 
CLASS. 1.1 

ALLEGATI:  N.   
 

 
                                                                          

                      Alla dott.ssa Francesca GANCI 
   Segretario Generale  

 -  Ufficio aggiornamento informativa e trasparenza - 
                                                                                  

                                                                                                SEDE           
 

 

OGGETTO: Programma Triennale Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) 2014 -2016  

                        Istruttoria sullo stato di attuazione. 
 

 

   Con riferimento alla nota della S.V. n. 70507 di prot. del 14/11/2014, con la quale si chiede la trasmissione di 

una relazione sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, elaborato in 

ottemperanza all’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, così come previsto nel 2° Obiettivo di Ente trasversale a tutti i 

Servizi - pluriennale, e visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, relativamente agli 

adempimenti ed agli obblighi di pubblicazione di rispettiva competenza, con particolare evidenza alle attività 

già svolte nel corso del corrente anno e quelle da concludersi entro la fine dello stesso, lo scrivente relazione 

quanto segue: 

 

� Premesso che il D. Lgs  n. 33/2013, entrato in vigore il 20 aprile 2013, ha sancito “l’accessibilità totale” da 

parte dell’intera collettività ai documenti, alle informazioni e ai dati concernenti l’organizzazione e le 

attività delle Pubbliche Amministrazioni, tra cui, ovviamente, questa Amministrazione, in modo diretto ed 

indiretto, senza identificazione o autenticazione da parte del cittadino;  

�  Con il succitato d.lgs. n.33/2013 viene contemplato il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di   

trasparenza, pubblicità e accessibilità, quale strumento e mezzo per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità, in quanto rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione 

delle informazioni e delle conoscenze, e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative; 
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 Il Servizio diretto dallo scrivente, in osservanza ed ai fini degli adempimenti di cui al 
succitato D. Lgs 14 marzo 2014, n. 33, procede tempestivamente:  

 

� alla costante, tempestiva e regolare implementazione del flusso delle informazioni da pubblicare in 

applicazione delle norme di legge in materia ed ai fini del rispetto dei termini stabiliti; 

� alla puntuale predisposizione ed invio delle schede riepilogative trimestrali sullo stato della 

pubblicazione; 

� alla regolare implementazione del flusso delle informazioni da pubblicare in applicazione delle 

norme di legge in materia ed ai fini del rispetto dei termini stabiliti;  

� al costante monitoraggio sull’avvenuta corretta pubblicazione sul sito dei dati da parte del Servizio; 

� alla tempestiva pubblicazione dei dati nelle previste sottosezioni della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questa Amministrazione. 

 

Pertanto, a far data dal 1° gennaio c.a. sono state trasmesse al 3° Servizio “Pianificazione Territoriale - 

Mobilità - Sistemi Informativi ed E-Government del 2° Dipartimento, per la relativa pubblicazione, le seguenti 

determinazioni dirigenziali: 

Art. 23, c.1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013                                                                            

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: 

n. determina data della determina protocollo e data di inoltro al D2.03 

33 21 genn. 2014 prot. 3927 del 22/01/2014 

38 22 genn. 2014 prot. 4235 del 23/01/2014 

39 22 genn. 2014 prot. 4235 del 23/01/2014 

40 22 genn. 2014 prot. 4235 del 23/01/2014 

86 18-feb-14 prot. 15563 del 12/03/2014 

118 11-mar-14 prot. 15563 del 12/03/2014 

123 11-mar-14 prot. 15563 del 12/03/2014 

76 07-feb-14 prott. 15578/17208 del 12/03/2014 e del 19/03/2014 

125 14-mar-14 prot. 16373 del 14/03/2014 

156 04-apr-14 prot. 21406 del 07/04/2014 

192 18-apr-14 prot. 27831 del 08/05/2014 

197 05-mag-14 prot. 32396 del 27/05/2014 

223 19-mag-14 prot. 32396 del 27/05/2014 

256 27-mag-14 prot. 33742 del 03/06/2014 

34 21-gen-14 prot. 36412 del 12/06/2014 

164 08-apr-14 prot. 36412 del 12/06/2014 

259 27-mag-14 prot. 36412 del 12/06/2014 

264 29-mag-14 prot. 36412 del 12/06/2014 

285 12-giu-14 prot. 38381 del 20/06/2014 

283 12-giu-14 prot. 38378 del 20/06/2014 
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369 24-lug-14 prot. 46482 del 25/07/2014 

379 25-lug-14 prot. 46554 del 25/07/2014 

380 30-lug-14 prot. 47735 del 31/07/2014 

277 06-giu-14 prot. 50651 del 19/08/2014 

296 19-giu-14 prot. 50651 del 19/08/2014 

310 24-giu-14 prot. 50651 del 19/08/2014 

321 27-giu-14 prot. 50651 del 19/08/2014 

355 15-lug-14 prot. 50651 del 19/08/2014 

364 19-lug-14 prot. 50651 del 19/08/2014 

394 12-ago-14 prot. 58479 del 30/09/2014 

396 12-ago-14 prot. 58479 del 30/09/2014 

397 12-ago-14 prot. 58479 del 30/09/2014 

421 05-set-14 prot. 58479 del 30/09/2014 

422 05-set-14 prot. 58479 del 30/09/2014 

430 11-set-14 prot. 60591 del 07/10/2014 

407 21-ago-14 prot. 60591 del 07/10/2014 

454 01-ott-14 prot. 57305 del 24/09/2014 

452 01-ott-14 prot.60279 del 06/10/2014 

467 10-ott-14 prot. 64462 del 22/10/2014 

471 14-ott-14 prot. 64462 del 22/10/2014 

477 20-ott-14 prot. 64462 del 22/10/2014 

490 24-ott-14 prot. 65945 del 28/10/2014 

514 11-nov-14 prot. 71763 del  20/11/2014 

518 18-nov-14 prot. 71763 del  20/11/2014 

519 18-nov-14 prot. 71763 del  20/11/2014 

536 25-nov-14 Prot. 73153 del 26/11/2014 

 

  

Art. 37, c. 2°, d.lgs. n. 33/2013  
Determine a contrarre   

 

Det. 111 04/03/2014 prot. 52294 del 02/09/2014 

Det. 288 17/06/2014 prot. 52294 del 02/09/2014 

Det. 309 24/06/2014 prot. 52294 del 02/09/2014 

Det. 347 11/07/2014 prot. 52294 del 02/09/2014 

Det. 349 11/07/2014 prot. 52294 del 02/09/2014 

Det. 486 22/10/2014  prot. 65359 del 24/10/2014 

Det. 487 22/10/2014  prot. 65359 del 24/10/2014 

Det. 507 10/11/2014  prot. 69338 del 11/11/2014 

Det. 508 10/11/2014  prot. 69338 del 11/11/2014 
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art. 14, comma 1, lett. c)  del D. lgs n.33/12013 

importi di viaggi di servizio e missioni 
 

spese di viaggio e missioni 

del Commissario 
Straordinario 

protocollo e data di inoltro al D2.03 

Euro 2.095,10 prot. 24343 del 17/04/2014 

Euro 2.504,98 

 

prot. 71323 del 19/11/2014 

 

 

Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi per i Cittadini 
“Imposta R.C. Auto - L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile si applica sulle polizze 

assicurative dei veicoli e delle macchine agricole iscritti al Pubblico Registro Automobilistico dove i veicoli 

sono iscritti, ovvero, per le macchine agricole, nel territorio dove risiede l'intestatario della carta di 

circolazione” 

La Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 28 del  28/03/2014 "Variazione aliquota imposta sulle 

assicurazioni contro la responsabilità civile” è stata trasmessa, per la relativa pubblicazione, al 3° Servizio  

“Pianificazione Territoriale - Mobilità -  Sistemi Informativi ed E- Government del 2° Dipartimento, con nota 

n.  23758 del 15/04/2014; 

 
Art. 13, c. 1, lett. b, c), d.lgs. n. 33/2013 
           Articolazione degli uffici   

  
1.  Con le sottoelencate determinazioni dirigenziali,  trasmesse al 3° Servizio  “Pianificazione Territoriale - 

Mobilità -  Sistemi Informativi ed E-Government del 2° Dipartimento, per la relativa pubblicazione , 

sono state disposte, nel corso del corrente anno, n. 6 riorganizzazioni del 3° Servizio “Gestione delle 

Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato” del 1° Dipartimento, ed in particolare, con le ultime 

n. 3 determinazioni dirigenziali (n. 444 del 24/09/2014, n. 450 del 25/09/2014 e n.537 del 25/11/2014)  è 

stata effettuata la riorganizzazione del lavoro del 3° Servizio del 1° Dipartimento, e, nel contempo, la 

formalizzazione dell' istituzione di n. 11 Uffici con dei gruppi di lavoro aventi competenze quanto più 

possibili omogenee, al fine di determinare un incremento dell'efficienza gestionale dei servizi in parola, 

ed una maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, ed in attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016 misura M15 “Rotazione del personale addetto 

alle aree a rischio di corruzione”, si è preso atto del trasferimento di n. 2 di personale di Categoria D (n. 

1 Funzionario Amministrativo e n. 1 Istruttore Direttivo di Ragioneria): 

n. determina data della determina protocollo e data di inoltro  al D2.03 

d. d. 41 23-gen-14                       prot.  n.   4272 del 23/01/2014 

d. d. 84 14-feb-14 prot. n. 10157 del 17/02/2014 

d. d. 170 08/04/2014 prot. n. 22094 del 09/04/2014 

d. d. 444 24/09/2014 prot. n. 57594 del 25/09/2014 

d. d. 450 25/09/2014 prot. n. 57891 del 26/09/2014 

d. d. 537 25/11/2014 Prot. n. 72898 del 25/11/2014 
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Tipologie di procedimento  Art. 35, c. 1, del D.Lgs n. 33/2013 - Art. 1, c. 15,  l. n. 190/2012;  

Procedimenti amministrativi con aggiornamenti 
 

   Con nota n. 72902 di prot.  del 25/11/2014 è stato trasmesso al 3° Servizio  “Pianificazione Territoriale - 

Mobilità -  Sistemi Informativi ed E-Government del 2° Dipartimento, per la relativa pubblicazione, ai fini 

dell’aggiornamento periodico dell’elenco dei procedimenti amministrativi di questo Servizio, il file in excel 

riguardante l’art. 35 del D.lgs 14 marzo 2013, n.33, da pubblicare nella denominazione sotto-sezione livello 1 

“Attività e procedimenti”; 

Art. 37 D.Lgs. n° 33/2013 - Art. 1 - comma 32° - Legge n° 190/2012 

Informazioni sulle singole procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi  

      Con nota n. 42339 del 08/07/2014 è stato trasmesso al 3° Servizio  “Pianificazione Territoriale - Mobilità -  

Sistemi Informativi ed E-Government del 2° Dipartimento, per la relativa pubblicazione il file in excel, 

relativo al 1° semestre 2014 contenente i seguenti dati: anno di riferimento, cig, codice fiscale Provincia, 

denominazione, oggetto, scelta del contraente, codice fiscale e ragione sociale delle ditte invitate a 

partecipare, ragione sociale e codice fiscale delle ditte aggiudicatarie, importo di aggiudicazione, data inizio 

e data ultimazione consegna beni e servizi, importo delle somme liquidate;  
 

Inoltre,  

 
� Con nota n. 23637 del  15/04/2014, con riferimento alla nota del Segretario/Direttore Generale del 

20/03//2014, n. 17665 di prot. avente per oggetto “Amministrazione Trasparente - Programma 

triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 - Scheda riepilogativa stato di pubblicazione 

atti - 1° trimestre 2014”, è stata trasmessa la scheda riepilogativa trimestrale sullo stato di 

pubblicazione degli atti di competenza del 3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e 

Provveditorato” del 1° Dipartimento (1° trimestre 2014); 

 

� Con precedenti note n. 4272 del 23/01/2014 e nota n. 10157 del 17/02/201, e con successive note 

n.22094 del 09/04/2014, n. 57594 del 25/09/2014, n.57891 del 26/09/2014 e n. 72898 del 25/11/2014 

riscontrando la nota del Segretario/Direttore  Generale n.21866 del 08/04/2014 avente per oggetto 

“D. Lgs. n. 33/2013 – Amministrazione Trasparente - organigramma del Servizio”, sono state 

trasmesse al  Dirigente del II Dip. 3° Servizio “Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi 

Informativi  ed  E-Government” le determinazioni dirigenziali n. 170 del 08/04/2014, n. 444 del 

25/09/2014, n. 450 del 26/09/2014, e n. 537 del 25/11/2014, riguardanti la Riorganizzazione del 3° 

Servizio “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato” del 1° Dipartimento; 

 

� Con nota n. 45256 del 21/07/2014, con riferimento alla nota del Segretario/Direttore Generale del 

04/07//2014, n. 41767 di prot. avente per oggetto “Amministrazione Trasparente - Programma 

triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 - Scheda riepilogativa stato di pubblicazione 

atti - 2° trimestre 2014”, è stata trasmessa la scheda riepilogativa trimestrale sullo stato di 

pubblicazione degli atti di competenza del 3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e 

Provveditorato” del 1° Dipartimento (2° trimestre 2014); 
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� Con nota n. 46280 del 24/07/2014, si è riscontrata la nota del Segretario/Direttore Generale del 

18/07//2014, n.45019 di prot., avente per oggetto Amministrazione Trasparente - Programma 

triennale per la Trasparenza e l’integrità2014-2016 - DATI ULTERIORI oggetto di pubblicazione - 

Controlli dichiarazioni - Esiti controlli dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000; 

 

� Con nota n. 48936 del 06/08/2014, riscontrando la nota del Segretario/Direttore Generale del 

05/08//2014, n. 48815 di prot. , è stata trasmessa la tabella debitamente compilata, sia in Excel che in 

pdf, valorizzando a 0 (zero) i campi relativi ai controlli effettuati, ribadendo che il Servizio non ha 

proceduto ad alcuna verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 

notorio rese dagli utenti, se non per quelle previste dall’art. 48 del D.Lgs 12.04.2006, n.163; 

 

� Con nota n. 60658 del 07/10/2014, con riferimento alla nota del Segretario/Direttore Generale del 

02/10//2014, n. 59320 di prot. avente per oggetto “Amministrazione Trasparente - Programma 

triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 - Scheda riepilogativa stato di pubblicazione 

atti - 3° trimestre 2014”, è stata trasmessa la scheda riepilogativa trimestrale sullo stato di 

pubblicazione degli atti di competenza del 3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e 

Provveditorato” del 1° Dipartimento (3° trimestre 2014); 

 

� Con nota n. 61365 del 09/10/2014 riscontrando la nota del Segretario/Direttore  Generale n.59335 del 

02/10/2014 avente per oggetto Amministrazione Trasparente - Programma triennale per la 

Trasparenza e l’integrità 2014-2016 - Pubblicazione stato attuazione 1° semestre 2014, è stata 

trasmessa la tabella riepilogativa semestrale di aggregazione dati forniti, riguardante la pubblicazione 

stato attuazione 1° semestre, con le correzioni evidenziate in grassetto e in colore rosso, nel campo 

concernente il 3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato” del 1° 

Dipartimento; 
 

Si rappresenta, infine, che il personale del Servizio ha partecipato ai seguenti incontri formativi con 

riguardanti i contenuti del Codice di comportamento, sia in materia di Anticorruzione che di Trasparenza ed 

Integrità: 

 

- 3 e 4 aprile 2014: “Percorso formativo in materia di trasparenza e anticorruzione”;   

- 15 aprile 2014: sessione di aggiornamento su “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-

2016 - Ulteriori misure”;  

- Partecipazione agli incontri riguardanti la misura M14A - formazione base, finalizzata ad una 

sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche con riferimento al codice 

di comportamento, tenuti dal Responsabile UPC; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento sul codice degli appalti “Decreto Legislativo n. 163/2006 e 

s.m.i. – il nuovo sistema AVCPASS”; 

- In data 26/09/2014 nel corso della riunione con i referenti dei Servizi sono state trattate, tra l’altro, le 

tematiche relative all’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione  e si sono, nel 

contempo, pianificati gli argomenti da trattare nel corso dei successivi incontri; 

- 16 ottobre 2014: realizzazione del primo percorso formativo in materia di trasparenza e 

anticorruzione previsto nel Piano degli Obiettivi trasversali 2014, incentrato sull’applicazione del 

Codice di Comportamento; 

- 30 ottobre 2014: realizzazione del secondo percorso formativo in materia di trasparenza e 

anticorruzione previsto  nel Piano degli Obiettivi trasversali 2014, nel corso del quale è si è 

continuato l’esame del Codice di Comportamento ed è stato esaminato l’istituto dell’accesso civico – 

art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.  
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- Per il terzo incontro è stata prevista la data del 04/12/2014, e sarà incentrato sui contenuti del DPCM 

22/09/2014 con riferimento all’ Art. 29, c. 1-bis, e art. 33, c. 1- Lgs. n. 33/2013 –Obblighi di 

pubblicazione relativi a bilanci preventivi e consuntivi e indicatore di tempestività dei pagamenti. 

 

• Data la complessità della materia, si suggerisce la programmazione di incontri periodici con i Sigg. 

Dirigenti unitamente ai Referenti degli Uffici dei Servizi. 
 

 
 

  

                                                           IL CAPO DIPARTIMENTO 
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