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Giunta Comunale n.  6 del  26/01/2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

 

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017-

2019 – Codice di Comportamento - anno 2017. 

 

 

L'anno 2017, addì  ventisei, del mese di gennaio alle ore  10:30, in Cesate in Sala Giunta, a seguito 

di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

Cognome e Nome Funzione Presente/Assente 

MARCHESI GIANCARLA Sindaco Presente 

D'ANGELO LAURA Assessore Presente 

BANFI MATTEO Assessore Presente 

POLZELLA PIETRO Assessore Presente 

SOLLENNITA' ANTONINO Assessore Presente 

RICCADONNA GIORGIO Assessore Presente 

 

 

 

Presenti:  6       Assenti:  0 

 

 

Oltre ai presenti partecipa  Il Segretario Comunale,  Dott. Sergio Amatruda. 

 

Il Sindaco  Giancarla Marchesi, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato. 
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Giunta Comunale n.  6  del  26/01/2017 

 

 

 

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 

2017-2019 – Codice di Comportamento - anno 2017. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

 

 

Sentito il relatore; 

Vista la proposta di deliberazione n.  17 avente l’oggetto sopra riportato; 

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 

Con voti unanimi, favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata; 

di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione, per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

 

 

 Il Sindaco 

 Giancarla Marchesi 
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Proposta di deliberazione n.  17  del  26/01/2017. 

U.O.  Segretario Generale 

 

 

 

 

 

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017-

2019 – Codice di Comportamento - anno 2017. 

 

 

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” (come modificata dal decreto 

legislativo 97/2016);  

 l’articolo 48, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, concernente la 

competenza della Giunta sugli atti di regolamentazione del personale, nonché l’articolo 41, 

comma 1, lettera g), del decreto legislativo 97/2016, che precisa che per gli enti locali “il piano 

è approvato dalla giunta”;  

Premesso che:  

 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831;   

 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; 

 è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

 sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni; 

 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC, nel 

caso di questo ente, alla Giunta Comunale;  

 l’ANAC 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” ossia 

l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma 

definitiva;  

Ritenuto, però, in considerazione delle ridotte dimensioni dell’Ente sia dal punto di vista 

demografico che da quello concernente la struttura organizzativa comunale, che in questo Comune 

sia sufficiente l’approvazione da parte della Giunta, previa apertura della partecipazione della 

cittadinanza alla formazione del Piano in argomento; 
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Dato atto che, all’uopo, al fine di consentire la massima partecipazione alla sua redazione, sul sito 

istituzionale del Comune, dal 4.01.2017 al 18.01.2017, è stato pubblicato un Avviso con il quale si 

chiedeva a coloro che fossero interessati di proporre le proprie osservazioni e/o suggerimenti 

all’analogo Piano già vigente, al fine di un loro preventivo esame ed eventuale accoglimento; 

Ritenuto, altresì opportuno, approvare, quale allegato del citato Piano, anche il Codice di 

comportamento dei dipendenti di questo Comune (con riguardo al quale è stata consentita la 

partecipazione della cittadinanza mediante la pubblicazione del suddetto avviso) e che a tale scopo è 

stato acquisito, in data 25.01.2017, anche il parere del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 

54,comma 5, D.Lgs.165/2001, come modificato dall’art.1, comma 44, della L.190/2012, sottoscritto 

con firma digitale; 

Preso atto che, comunque, alla scadenza della su citata pubblicazione, non sono pervenuti né 

suggerimenti, né segnalazioni, né osservazioni dalla cittadinanza; 

Dato atto, inoltre,  che ai sensi dell’art.1, comma 14, della Legge 190/2012, la Relazione annuale 

finale sullo stato di attuazione del PTPC dell’anno precedente, redatta da Responsabile delle 

prevenzione della corruzione, deve essere allegata anch’essa al nuovo PTPC; 

 

Dato atto che: 

il Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché Segretario Generale del Comune, dottor 

Sergio Amatruda, nei termini previsti dalla legge, ha predisposto e depositato la proposta di Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019, nonché il Codice di 

Comportamento – anno 2017- ad esso allegato; 

Esaminata la suddetta proposta del Piano in argomento e ritenuto di approvarla; 

Acquisito, come sopra detto, anche il parere del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 54,comma 

5, D.Lgs.165/2001, come modificato dall’art.1, comma 44, della L.190/2012; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000;  

all’unanimità dei voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare e fare proprio l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2017/2019” (Allegato “A”) unitamente alla Relazione annuale finale 

sullo stato di attuazione del PTPC dell’anno 2016, redatta da Responsabile della prevenzione, 

(Allegato “A1”) ed alle n° 46 tabelle di valutazione del rischio (da “Scheda n. 1” a “Scheda 

n.46”), predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. I suddetti atti si 

allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto, altresì, che il Codice di comportamento, costituisce anch’esso una sezione del 

“Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2017/2019” e viene 

pertanto approvato contestualmente ed allegato a quest’ultimo (PTPCT) sotto la lettera “B”, 

unitamente alla Relazione illustrativa d’accompagnamento allegata sotto la lettera “B1”; 

 

Indi, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., valutata l’urgenza 

imposta dall’approssimarsi della scadenza stabilita dalla normativa, ossia 31/01/2017, nonché dalla 

volontà di concludere tempestivamente il procedimento in argomento,  

con ulteriore votazione, all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

 

 

 

 

Visto: il Sindaco 

      Giancarla Marchesi 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Giancarla Marchesi 

Il Segretario Comunale 

Dott. Sergio Amatruda 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 


