
 

 

 

 

 

 

Comune di  
 

BUSSERO 

Numero 
 

11 

Data 

 
11/02/2014 

 

 

 

Verbale di deliberazione Giunta Com.le 
 
Oggetto: 

 
Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' del Comune di Bussero 

 
         Originale 
 

L’ anno  2014   il giorno 11   del mese di Febbraio alle ore 15.30  nella 
sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in 
materia, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

 
Risultano all’appello i Sigg. 

 
Rusnati Curzio Aimo      Sindaco             SI  
Sala Michele             Assessore           SI  
Vadori Massimo           Assessore           SI  
Brida  Germana           Assessore Esterno   SI  
Crippa Paolo             Assessore Esterno   SI  

 
Assiste il  Segretario Comunale Dr. Tarantino Antonia, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Il Sig. Rusnati Curzio Aimo, sindaco, assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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Delibera G.C. 11 del 11/02/2014  

 

OGGETTO: Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' del Comune di Bussero 

 
 

* * * * * *  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante 

“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 preventive per contrastare la corruzione e l'illegalità nelle pubbliche 
amministrazioni, introducendo delle azioni volte ad incrementare la trasparenza ed i 
controlli interni; 
 

- tale legge individua la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità’ delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora ANAC), quale Autorità Nazionale Anticorruzione che 
approva il Piano nazionale anticorruzione; 
 

- la suddetta legge stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 
della prevenzione della corruzione, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione 
interessata; 
 

- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 
Nazionale anticorruzione (PNA); 
 

- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC, già CIVIT) con delibera 72/2013; 
 

- ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 
24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per 
gli enti locali; 

 
 

Considerato che: 
 
- l’A.N.A.C con delibera n. 12/2014 in data 22 gennaio 2014 ha espresso l’avviso che la 

competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto 
concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il 
piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione, previsti 
dal Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del 
potere di autoregolamentazione dal singolo Ente; 
 

- l'art. 1 comma 7 della legge 190/2013 stabilisce che il Responsabile della prevenzione della 
corruzione negli enti locali venga individuato, di norma, nel Segretario Generale e 
conseguentemente con proprio decreto n. 10 in data 28/03/2013 il Sindaco ha individuato il 
Responsabile della prevenzione della corruzione nel Segretario Generale; 
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Rilevato: 
 

− che l’art. 1 comma 9 n. 5) della legge 190/2012 prevede che il Piano di prevenzione della 
corruzione risponda, tra l’altro, all’esigenza di individuare specifici obblighi di trasparenza 
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge; 
 

− che la Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferma che la 
predetta previsione presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione ed il 
programma triennale per la trasparenza che le amministrazioni devono adottare ai sensi 
dell’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 “in modo da assicurare un’azione sinergica ed osmotica tra 
le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento”; 
 

− che, in particolare, detta Circolare evidenzia come sostanzialmente il programma triennale 
sulla trasparenza rappresenti una sezione del piano per la prevenzione e come, di norma, 
le figure dei responsabili siano accorpate in un unico soggetto; 
 

− che con decreto n 13 in data 28/09/2013, il Sindaco ha nominato Responsabile per la 
trasparenza il Segretario generale; 
 

Visto il D. Lgs. 33/2013, in vigore dal 22.4.2013, in materia di riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, che all’art. 10 prevede che ogni amministrazione adotti un Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per 
garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 
 
Considerato che, sempre ai sensi del predetto D. Lgs. 33/2013: 
 

− il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le 
iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
ivi comprese le misure organizzative tese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 
flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3 del decreto legislativo citato; 
 

− le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le 
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione; 
 

− a tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della 
corruzione; 
 

− gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono comunque formulati in collegamento con 
la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel 
Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti 
locali; 
 

− dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013, qualsiasi rinvio al Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità di cui all’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 si intende riferito all’art. 
10 del citato D. Lgs. 33/2013; 

 

Visto il Piano di prevenzione della corruzione 2014/2016 con allegato il Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità 2014/2016 proposto dal Segretario Generale ed allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che, nella formulazione proposta dal Segretario Generale in coerenza con le 
indicazioni a livello nazionale confermate dalle recenti disposizioni introdotte in materia dal D. 
Lgs. 33/2013, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Bussero 
costituisce sezione integrante del Piano di prevenzione della corruzione di questa 
Amministrazione; 
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Constatato che il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 
2013 dalla Conferenza Unificata; 
 
Visto l’ art. 1 comma 8 della legge 190/2012 ai sensi del quale l’organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il piano curandone la 
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il Piano di prevenzione della corruzione 2014/2016 del Comune 
di Bussero, recante in apposita Sezione il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
nella formulazione proposta dal Segretario Generale nei documenti allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visti: 

− il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
 

− lo Statuto Comunale; 
 

− il D.lgs 150/2009; 
 

− la legge 190/2012; 
 

− il D.lgs 33/2013; 
 

− la Circolare n. 1 - DFP 4355 del 23/1/2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione; 
 

− il PNA approvato dalla CIVIT con delibera 72/2013; 
 

− l’intesa siglata il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata; 
 
 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL 267/2000, espresso dal Segretario Generale; 
 
con voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 
dispositivo; 
 

2. di approvare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 del Comune di 
Bussero, recante in apposita Sezione il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2014/2016, nella formulazione proposta dal Segretario Generale nei documenti allegati al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

3. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bussero. 
 

4. di dare alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione 
unanime ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000. 
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COMUNE DI BUSSERO 
Provincia di Milano 

 
 

Allegato alla  Proposta  n. 18   Giunta  Comunale 
 

OGGETTO: Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e 

dell'illegalità e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' del 
Comune di Bussero 
 
Parere espresso in applicazione dell’art. 49 T.U. 18.8.2000, n. 267 in merito alla proposta di 
adozione dell’atto in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla 
sola regolarità tecnica parere 

 

 FAVOREVOLE       CONTRARIO 
 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

            DR.SSA ANTONIA TARANTINO 

Bussero lì 11/02/2014 
 
 

X  



 ORIGINALE G.C. N. 11 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto, si compone di n.           fogli per n.          facciate e 

 n.        tavole/allegati separati      
 

 

 
 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 Rusnati Curzio Aimo Tarantino Antonia 
 
 

      

       

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dal giorno 

________________ 13/02/2014 al giorno   28/02/2014______________ . 

Bussero, lì 13/02/2014 ___________  

    IL MESSO COMUNALE   
 
 
 
 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la sopraestesa attestazione, certifica che il 

presente atto, non soggetto a controllo, è stato pubblicato all’albo pretorio per il 

periodo sopraindicato ed è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs 

18.8.2000, n. 267, in data ______________ essendo trascorsi dieci giorni dalla sua 

pubblicazione. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bussero, lì ____________                   
 
 
 
__________________________________________________________________________________
 


