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COMUNE DI CAGNO 

Provincia di COMO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Reg. Delib. 

N.  12 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
RELATIVO AL PERIODO 2014 - 2016      

Pubblic. 

N.  

      

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO  

alle ore   21:15   nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

1 MINA SERGIO - Sindaco Sì 

2 RONCHINI CLAUDIO - Vice Sindaco No 

3 REALINI FRANCESCA - Assessore No 

4 NOLESINI FRANCK - Assessore Sì 

5 TAMBINI ROBERTO - Assessore Sì 

 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 2 

 
Partecipa il Segretario Dr. Massimo NESSI; 
 

L’Avv. MINA SERGIO - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all’ordine del giorno:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RELATIVO 

AL PERIODO 2014 - 2016           

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

DATO ATTO che, in particolare il comma 8 art. 1 della citata legge, dispone che l’organo di 

indirizzo politico su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 

gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione contenente 

l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a 

prevenirli; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 28.01.2014 con il quale il Segretario 

Comunale Dott. Massimo Nessi è stato nominato Responsabile della prevenzione della 

corruzione e delle trasparenza del Comune di Cagno; 

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 

Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la 

Valutazione e l’Integrità delle Amministrazione Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 

secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012 n. 190; 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per 

la prevenzione della corruzione quali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino 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 obiettivi, sia in 

attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure relative al 

particolare contesto di riferimento; 

VISTO ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione; 

DATO ATTO che il suddetto Piano è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Cagno 

per raccogliere eventuali osservazioni e/o suggerimenti dalla popolazione e che non sono 

pervenuti contributi in tal senso; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per 

il triennio 201472016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
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favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi espressi  nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1. di APPROVARE il Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 

2014/2016 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

3. di DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto disposto 

dal dettato legislativo; 

4. di DISPORRE la pubblicazione sul sito internet del Piano per la prevenzione della 

corruzione per il triennio 2014/2016  nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

CON successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE 
F.to: MINA SERGIO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Massimo NESSI 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio on line di 

questo Comune, accessibile dal sito web istituzionale del Comune, il giorno 20/02/2014 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato 
con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Lì, 20/02/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Massimo NESSI 

 
 

 
 
_______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Massimo NESSI 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il 10/02/2014 

 
 

     è decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3 del D.lGs. n. 267/2000; 

  X    è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.  n. 

267/2000. 

 

 

Lì, 20/02/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. Massimo NESSI 

 


