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CITTA’  METROPOLITANA  DI  CATANIA 
Centro Direzionale Nuovaluce - Via Nuovaluce, 67/a - 95030 Tremestieri Etneo (CT)  

 Centralino: +39 095.4011111 – protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it – C.F./P.Iva  00397470873 

II Dipartimento – 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” 
___________________________________________ 

 

Prot. n 75183                                                     lì, ...30-11-2015 

Class. n. 1.1 

All.  

      

         Al Sig. Segretario Generale 
         Avv. Francesca Ganci 
 
 
Oggetto: Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015-2017 –  
               Punto 4.5 “Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza”  
               Relazione annuale sullo stato di attuazione. 
 
 In riscontro alla nota Prot. n. 71518 del 10/11/15, di pari oggetto, si relaziona di seguito sullo stato 
di attuazione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità, relativamente agli adempimenti ed agli 
obblighi di pubblicazione di competenza del Servizio “Patrimonio, Edilizia e manutenzione. 
 
- Art. 13,c.1, lett. b) Organigramma. 
Sono state trasmesse  le determinazioni  di riorganizzazione degli uffici e le comunicazioni di variazioni 
inerenti le risorse umane in dotazione.  
 
-Art. 15 – Consulenti e collaboratori 
Si è continuato a trasmettere per la pubblicazione in questa sezione: 
 
- i dati relativi agli incarichi per servizi di ingegneria, conferiti precedentemente all'entrata in vigore della 
normativa, per cui sono state disposte delle liquidazioni di competenze residuali nell’anno in corso, ( 
come per i professionisti: Patanè, Impellizzieri, Pampallona, Mascara etc..). 
La documentazione non è completa in questi casi, in quanto trattasi di conferimenti e prestazioni effettuati 
negli anni precedenti all'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013; 
 
- i dati relativi agli incarichi per servizi di ingegneria, conferiti precedentemente all'entrata in vigore della 
normativa, le cui prestazioni si sono svolte nel corso di quest’anno o di anni successivi all’entrata in 
vigore della normativa, con documentazione completa e aggiornamento dei dati (come per i professionisti 
Bosco, Urso, Seminara, Conti). 
 
Dal monitoraggio effettuato, sull’avvenuta pubblicazione dei dati trasmessi, si è rilevato che risultano 
pubblicati in un’unica sotto-sezione gli incarichi conferiti prima e dopo l’entrata in vigore del 
D.lgs.33/2013. 
 
-art. 18 -Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) - 
Si è provveduto a trasmettere per la pubblicazione i dati relativi ad incarichi conferiti dall’Ing. Capo ai 
dipendenti di questo servizio, per progettazioni, DL e collaudi, dal 2009 in poi, per i quali sono stati 
liquidati compensi nell’anno in corso. 
 
- art. 23, comm.1 e 2 - Provvedimenti dirigenti amministrativi e organi indirizzo politico 
Sono stati trasmessi gli elenchi dei provvedimenti dirigenziali e degli organi di indirizzo politico, divenuti 
esecutivi, inerenti: procedimenti di: a) autorizzazione o concessione, b) scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori e servizi, d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o altre 
amministrazioni. 
Le informazioni sono state inserite negli schemi fatti pervenire con note prot. n.n. 72607 e 72620 del 
24.11.2014 e trasmesse per la pubblicazione nel rispetto della tempistica, alla scadenza semestrale. 
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-Art. 30- Beni immobili e gestione patrimonio - 
Sono stati aggiornati periodicamente, nel corso dell’anno, le informazioni inerenti gli immobili posseduti e 
i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.  
 
-Bandi di gara e contratti art. 37 commi 1e 2. 
Con riferimento agli affidamenti di lavori effettuati mediante procedura aperta, sono state integrate le 
informazioni sulle singole procedure, (pubblicate secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei 
dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente 
dell'AVCP del 22 maggio 2013) con i dati relativi ai tempi di completamento dell’opera, agli importi delle 
somme liquidate  ed  alle eventuali perizie di variante. 
Si è provveduto alla redazione e trasmissione delle tabelle riassuntive per ogni singola procedura 
negoziata di affidamento lavori, servizi, condotta autonomamente dal Servizio e all’aggiornamento delle 
stesse. 
 
Ai sensi del comma 2 sono state trasmesse per la pubblicazione le determine a contrarre nelle ipotesi di 
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando. 
 
Sono state redatte e  trasmesse al servizio competente le schede riepilogative dei dati inviati per la loro 
pubblicazione e le relative attestazioni, nel periodo di riferimento indicato dal Resp. Trasp.  (Note prot. n. 
31572 del 14.05.2015 , n. 46542 del 15/07/2015 e prot. n. 65139 del 12/10/2015). 
 
Per quanto riguarda la sezione “Altri contenuti- Dati ulteriori – Esiti controlli dichiarazioni rese ai sensi del 
DPR 445/2000” ci si riserva di inviare i dati alla fine dell’anno in corso, in considerazione del fatto che 
l’adempimento è annuale. 
 
Per quanto sopra esposto, in attuazione del 2° Obiettivo di Ente trasversale a tutti i Servizi, inerenti gli 
obblighi di pubblicazione e monitoraggio dell'esecuzione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità - annualità 2015 sono state espletate le attività previste ai punti 1.a e 1.b (1.b.1, 1.b.2, ed 1.b.3 
mediante la redazione e trasmissione della presente relazione annuale) garantendo, per quanto possibile, 
il completo, tempestivo e regolare flusso dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell’Ente. 
 
Al fine di assicurare la 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 è stata 
predisposta e diramata, a tutto il personale responsabile di procedimenti, la disposizioni di servizio n. D. 
S. n. 09 del 19.06.2015 all’oggetto “Disposizioni inerenti la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza” in cui, per raggiungere la piena attuazione dei Piani, che costituiscono il 1°e il 2° obiettivo 
di Ente trasversale a tutti i Servizi, vengono illustrati gli aspetti di novità e vengono fornite delle indicazioni 
operative. 
 
La disposizione di servizio è stata preceduta da diversi incontri con i referenti degli uffici per approfondire 
gli adempimenti relativi al Programma triennale della trasparenza e l’integrità, connessi anche agli 
adempimenti inerenti l’attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Piano degli 
obiettivi 2015. In particolare si evidenziano le sotto indicate riunioni di servizio, dove sono stati trattati gli 
argomenti di seguito indicati: 
1 - riunione del 22/01/2015 
“ procedura di affidamento per lavori e servizi. FAQ anticorruzione c.8. Tempestività dei pagamenti ai 
fornitori.” 
2 - riunione del 31/03/2015 –  
“ Obiettivi provvisori 2015. Piano triennale della corruzione 2015/2017. Monitoraggio dei comportamenti in 
caso di conflitto di interessi. 1° trimestre. Obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizione di legge - PTPC 6,7. Ulteriori misure di prevenzione della corruzione e PTTI 5,3. Dati 
ulteriori”. 
 
Per quanto riguarda l’attività formativa volta alla formazione ed informazione in materia di trasparenza ed 
integrità, per la piena conoscenza da parte del personale assegnato dei contenuti del Codice di  
comportamento sono stati svolti  due incontri il 29 luglio e il 27 Agosto c.a. 
   

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                   Ing. Salvatore Roberti  

         


