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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NR. . 59 del 10 Marzo 2021
ALLEGATI: n° 4
OGGETTO:

ORIGINALE
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER
LA
TRASPARENZA
2021-2023
–
APPROVAZIONE.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il dieci del mese di Marzo dell’anno duemilaventuno, alle ore 16:15 e seguenti presso questa
sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono
riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.
Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
Cognome e Nome
ZACCHETTI ERMANNO
RESTELLI DANIELE
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA
MARIANI MARIANGELA
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION
ACAMPORA DOMENICO
VANNI GRAZIA MARIA

Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X

Assenti

X
X

X

5

X

2

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 59 del 10-03-2021
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore
Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
Con voti favorevoli

5

Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
Con voti favorevoli

5

Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2021-2023 – APPROVAZIONE. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di giunta comunale n.61 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto: “
GESTIONE SEDUTE DI GIUNTA CON MODALITA' TELEMATICHE A SEGUITO DELLE
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19 MODIFICA DELIBERAZIONE 51 DEL 11 MARZO 2020”.
Vista la deliberazione n. 133 del 8 luglio 2020 avente per oggetto: “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
IL
FUNZIONAMENTO
DELLA
GIUNTA COMUNALE.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE”.
Dato atto che gli Assessori erano presenti mediante collegamento telematico mediante
piattaforma Cisco Webex così come risulta agli atti della segreteria
Su proposta del Sindaco;
RICHIAMATI:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e
successive modificazioni;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 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'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che ha previsto l’unificazione fra il
Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza;
PREMESSO CHE:
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)
con la deliberazione numero 831;
con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha licenziato
l’aggiornamento del piano per il 2017;
con la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha licenziato
l’aggiornamento del piano per il 2018;
con la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, l’ANAC ha approvato in via
definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;
la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT);
il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPCT che deve essere poi
approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio ma che tale termine è stato prorogato al 31
marzo per l’anno 2021;
l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza deve essere
elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale
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anticorruzione (PNA);
il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente,
all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
ATTESO CHE:
negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione è della giunta, (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo
97/2016);
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la
più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico
(ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione
”: l’adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del
piano in forma definitiva;
RITENUTO:
di licenziare in data odierna la “prima ipotesi” di piano anticorruzione per il triennio
2021-2023;
quindi, il suddetto piano rimarrà depositato e pubblicato sul sito del Comune allo
scopo di raccogliere suggerimenti circa i contenuti del documento definitivo;
l’ipotesi sarà inviata ai Consiglieri comunali al fine di acquisire eventuali
suggerimenti circa i contenuti del documento definitivo;
lo schema definitivo sarà approvato entro la fine del mese di gennaio;
PRESO ATTO CHE:
il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dr.ssa Mariagiovanna
Guglielmini, ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2021-2023;
ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo;
2. di adottare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2021-2023, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, piano che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
Inoltre, la Giunta,
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano “anticorruzione” data la rilevanza della
materia trattata, con ulteriore votazione
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 –
APPROVAZIONE. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata .
Lì, 10-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
GUGLIELMINI MARIAGIOVANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ERMANNO ZACCHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIAGIOVANNA
GUGLIELMINI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
[ ] La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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