Comune di Barlassina
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 65 del 25/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA - AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2018 -2020

L'anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di Giugno alle ore 18:00,presso la Sala
Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Il Sindaco Galli Piermario la Giunta Comunale.
Cognome e Nome

Qualifica

Presenti

GALLI PIERMARIO

Sindaco

SI

RADICE PIER ANGELO

Assessore

SI

MORISI DANIELA

Assessore

SI

TERRANEO STEFANIA

Assessore

SI

MOLINARI ANDREA GIOVANNI

Assessore

SI

Presenti 5 Assenti 0
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a trattare
l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA - AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2018 -2020

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-

la Legge 190 del 6.11.2012, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha previsto, oltre ad una serie di misure repressive, anche alcune misure preven ve per contrastare la corruzione e l’illegalità nelle pubbliche
amministrazioni, introducendo azioni rivolte ad incrementare la trasparenza e i controlli;

-

in par colare, il comma 8 dell’art. 1 dispone che l’organo di indirizzo poli co, che per gli En locali è
individuato nella Giunta comunale, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7,
entro il 31 gennaio di ogni anno, ado a il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” contenente l’analisi e valutazione dei rischi speciﬁci di corruzione e gli interven organizza vi vol a prevenirli;

-

il D. L. 90 del 24.6.2014, conver to in Legge 114 del 11.8.2014, ha trasferito tu e le competenze
sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipar mento della Funzione Pubblica
(DFP) all’ANAC che ha assunto anche le funzioni e le competenze della soppressa Autorità di Vigilanza sui contra pubblici (AVCP);

-

il Piano Nazionale An corruzione è stato approvato con i seguen a :
• Delibera n. 72/ 2013
PNA 2013 - 2016
• Determinazione n. 12/ 2015
aggiornamento 2015 al PNA
• Deliberazione n. 831/ 2016
PNA 2016
• Deliberazione n. 1208/ 2017
aggiornamento 2017 al PNA

-

il P.N.A. individua i seguen obie vi strategici per la prevenzione della corruzione:
• ridurre le opportunità che si manifes no casi di corruzione;
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
e indica le azioni e le misure di contrasto ﬁnalizzate al raggiungimento degli obie vi, sia in
a uazione del de ato norma vo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
par colare contesto di riferimento;

VISTO il D. Lgs. 33 del 14.3.2013 con il quale sono sta riordina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diﬀusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni in a uazione dell’art.1, comma 35 e 36,
della Legge 190/ 2012;
VISTO, altresì, il D. Lgs. 97 del 25.5.2016 che, in a uazione della delega contenuta nell’ar colo 7 della L. 124
del 7.8.2015, ha introdo o modiﬁche alla L. 190/ 2012 e al D. Lgs. 33/ 2013;
RILEVATO che l’art. 10 del D. Lgs. 97/ 2016 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 della Corruzione, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documen , delle informazioni e dei da ;
DATO ATTO che:

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28.1.2014 è stato approvato il Codice Comportamento dei dipenden del Comune di Barlassina, così come modiﬁcato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 64/2017;
con decreto n. 103 del 2/1/14 il Sindaco ha nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Barlassina il Segretario Generale, do oressa Susanna Pecorella;
con decreto n. 104 del 2/1/14 il Sindaco ha nominato Responsabile per la trasparenza del Comune
di Barlassina il Segretario Generale, do oressa Susanna Pecorella;
con deliberazione di Giunta comunale n. 69/2017 è stato aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/ 2019;

ESAMINATA la proposta di aggiornamento del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza” per il triennio 2018 - 2020, nelle risultanze di cui all’allegato alla presente deliberazione e
ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 190/ 2012;
VISTA la Legge 190/ 2012;
VISTO il D. Lgs. 33/ 2013;
RITENUTO di dichiarare il presente a o immediatamente esecu vo stante l’urgenza di provvedere agli
adempimen previs dalla norma va sopraccitata;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legisla vo n. 267/ 2000;
Con vo unanimi favorevoli
DELIBERA

•

di approvare, per le mo vazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, il Piano per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, allegato al presente a o;

•

di dare mandato all’Uﬃcio Segreteria aﬃnché si occupi della pubblicazione del presente a o sulla
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito is tuzionale del Comune;

•

di demandare a ciascun Responsabile di Se ore l’esecuzione delle azioni previste nel Piano nei Settori di propria competenza;

•

di dichiarare, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ar colo 134 del decreto legisla vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Galli Piermario

Il Segretario Generale
Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
:__________ 29/06/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il___________

La Responsabile Settore Affari Generali
Lucia Vago

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2018
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
.

Barlassina
Lì, 08/07/2018

La Responsabile Settore Affari Generali
Lucia Vago

