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Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2018 addì 7 del mese di Giugno alle ore 16.30 presso la sede Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.

Eseguito l’appello, risultano:
COGNOME E NOME

VECCHIARELLI UGO
FRIGERIO LORENZO
DE MARTINI ENRICA
MANNI PATRIZIA
SAVINO CRISTINA
FERRARI ANTONELLA

CARICA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE

SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale presenti 5 - totale assenti 1

Partecipa il Segretario Generale D'AGOSTINO SANDRA.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il , , assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- La legge 190/2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.m. e i. nella quale si prevede che le
singole amministrazioni adottino un piano triennale per la prevenzione della corruzione e lo
aggiornino annualmente al fine di contrastare la corruzione e l’illegalità nelle pubbliche
amministrazioni;
- Il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n.
124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli
articoli 41 co. 1 lett. B) e lett. G);
- L’art 10 del d.lgs 97/2016 che ha soppresso l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
redigere il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed ha previsto che ogni
amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione la
sezione relativa alla trasparenza;
- La determinazione n. 831/2016 con la quale l’ANAC ha provveduto all’aggiornamento del
vigente Piano Nazionale Anticorruzione;
Premesso che:
-

Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione è della Giunta,
Con proprie deliberazioni rispettivamente n. 15/2014 e 33/2015 è stato dapprima approvato
e successivamente aggiornato il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione,
In vista dell’aggiornamento del suddetto Piano triennale per la Prevenzione della corruzione
nel corso del mese di gennaio è stata avviata per il tramite del sito comunale la
consultazione pubblica per richiedere un contributo ai fini dell’individuazione di misure
efficaci a contrastare e prevenire i rischi di corruzione e non sono pervenute osservazioni.

Considerato che:
-

il Responsabile anticorruzione dell’Ente, coincidente con la figura del Segretario Generale,
ha presentato la proposta di aggiornamento del vigente Piano triennale di prevenzione della
corruzione allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, anche sulla
base delle più recenti disposizioni emanate dall’ANAC;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione in quanto rispondente agli obiettivi
dell’Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione;
Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione
economico–finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che pertanto non si acquisirà il parere del
Dirigente dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;
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1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Piano Triennale Prevenzione e Corruzione (PTPC) proposto dal
Responsabile della prevenzione e della trasparenza cosi come aggiornato per il periodo
2018/2020 di cui all’allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. Di disporre la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020
sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sotto-sezione “Amministrazione Trasparente”;
4. Di informare dell’adozione del presente atto il Collegio di revisione contabile e l’Organismo
interno di valutazione,
5. Di dare atto che dalla proposta non derivano oneri diretto o indiretti a carico del bilancio
comunale

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e allegati
alla presente,
APPROVA
la presente proposta senza modificazioni, con voti unanimi favorevoli.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Valutata l'urgenza di darvi esecuzione, motivata dalla circostanza in quanto……….., (riportare la
motivazione della premessa) non si concilia con il decorso delle tempistiche per l’ordinaria
assunzione d’efficacia del provvedimento,
DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con
voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge.

Pag. 3
Comune di Bresso
via Roma 25 – tel. 02614551 – http://www.bresso.net - comune.bresso@legalmail.it

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 07/06/2018
DELIBERAZIONE N.

OGGETTO:

90

DEL 07/06/2018

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 - 2020.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Area Amministrativa
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________

Bresso, 7.6.2018

Il Dirigente
Area Amministrativa
f.to Sandra D'agostino

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________

Bresso, 7.6.2018

Il Dirigente
Area Finanziaria
f.to Mariapaola Zanzotto

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA

 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________
Bresso, 7.6.2018

Il Segretario Generale
f.to Sandra D’Agostino
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'AGOSTINO SANDRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 30/08/2018
al 14/09/2018
.
IL MESSO COMUNALE
Bresso, 30/08/2018

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata:
[X] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
[_] pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di

vizi di legittimità o di competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3
dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bresso, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

