
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 69 del 31/07/2017  

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA

CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017-2019 

L'anno duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di Luglio  alle ore 18:30,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 TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 2017-2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante "disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il comma 8 dell'articolo 1 legga legge 190/2012 prevede che ogni anno si dia approvazione al

Piano triennale di prevenzione della corruzione;

- tale Piano deve risultare coerente e coordinato con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione

(P.N.A.);

- il 03 agosto 2016 è stato approvato dall'ANAC il Piano Nazionale Anticorruzione;

Considerato che:

- con propria determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'Anac ha approvato l'aggiornamento al

P.N.A.  2013  andando  a  chiarire  diverse  criticità  emerse  nel  corso  della  sua  applicazione  e

supportare il lavoro dei Responsabili della prevenzione della corruzione;

- con D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 è stato modificato l'art. 10 del D. Lgs. 33/2013 prevedendo

che  gli  obiettivi  di  trasparenza  siano  inseriti  in  un'apposita  sezione  del  Piano  triennale  di

prevenzione della corruzione;

- la competenza ad approvare il Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2017/2019

è della Giunta, così come stabilito dall'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 così come modificata

dal D. Lgs. 97/2016;

- il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha predisposto e depositato la proposta di

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019;

Esaminato l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019;

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti  i  preventivi  pareri  in ordina alla

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019

2) di dare mandato all'Ufficio Segreteria affinché si occupi della pubblicazione del presente atto

sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

3)  di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  separata  unanime  votazione,  immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

 



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

:__________ 11/08/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il___________

Il Vice Segretario Comunale

  Dr.ssa Savina Marelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/08/2017

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   

Lì,  20/08/2017

La Responsabile Settore Affari Generali

    Lucia Vago

   

   

   

 


