
Comune di Cogliate
Provincia di Monza e della Brianza

CODICE 10968
N. 3 DEL 24-01-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno  duemiladiciassette addì  ventiquattro del mese di gennaio alle ore 18:00, nella Sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale sono
stati per oggi convocati i componenti la Giunta comunale.

Dei seguenti componenti  la Giunta:
COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE

1. Minoretti Giuseppe Mario Sindaco Presidente Presente
2. Basilico Marina Felicita Vicesindaco Presente
3. Basilico Giancarlo Damiano Assessore Presente
4. De Michele Giovanni Assessore Presente

TOTALE PRESENTI    4
TOTALE ASSENTI    0

Assiste il Segretario Comunale Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Giuseppe Mario Minoretti, nella sua qualità di
Sindaco Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra
indicato.
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Comune di Cogliate
Provincia di Monza e della Brianza

CODICE 10968

Atto n.   3        del 24/01/2017

LA GIUNTA COMUNALE

              Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019 e relativi allegati “, a    firma del  Responsabile
della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

                Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 e s.m.i. del D.Lgs. 267/2000, inserito nel presente
atto;

                 A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

                 Di approvare la proposta in premessa indicata nel testo allegato alla presente deliberazione;

                 Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

                 Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento;

                  A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

                 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco – Presidente
f.to Minoretti Giuseppe Mario
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Comune di Cogliate
Provincia di Monza e della Brianza

CODICE 10968

Atto n. 3 del 24/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI.

                                                                                                                                          Alla Giunta comunale

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Segretario comunale

( Dr. Antonio Domenico Luppino )

sottopone all’esame e all’approvazione di codesta Spett.le Giunta comunale la seguente proposta di
deliberazione, predisposta  a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente per oggetto:
“Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019 e relativi
allegati”;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 141 del 07/12/2016, con la quale è stato licenziato,
in prima lettura, rinviandone l’approvazione definitiva, il Piano Triennale della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2017/2019 e i relativi allegati;

Preso atto che il suddetto Piano Triennale è stato depositato e pubblicato sul sito web comunale dal
28/12/2016 al 16/01/2017, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni che consentano di
formulare un documento definitivo condiviso;

Accertato che entro la scadenza fissata del 16/01/2017 non sono pervenuti suggerimenti od
osservazioni al Piano;

Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza del 28/12/2016 ha approvato
in via definitiva la  delibera n. 1310: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.
Lgs. 97/2016”;

Considerato quindi che le tabelle allegate 1) al Piano Triennale, così come licenziato con la sopra
indicata deliberazione e pubblicato, saranno completate con le nuove disposizioni entro il 28/02 p.v. ed
allegate in sostituzione nel presente Piano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

PROPONE

Di approvare in via definitiva il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza1.
2017/2019 e i relativi allegati, atti che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e
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Comune di Cogliate
Provincia di Monza e della Brianza

CODICE 10968
sostanziale, dando atto che l’allegato 1) allo stesso sarà aggiornato con le tabelle approvate con
deliberazione ANAC n. 1310/2016 entro il 28/02/2017.
Di dare atto che il PTPC 2017/2019 sarà trasmesso all’OIV Dott.ssa Redaelli per le competenze riportate2.
a pag. 13 del Piano stesso.
Di dare atto inoltre che il Piano e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale nella home-3.
page “Anticorruzione” e con link dalla home-page in “Amministrazione Trasparente” nella sezione
ventitreesima “Altri contenuti-corruzione”.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.4.
267/2000.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Segretario comunale

f.to  Dr. Antonio Domenico Luppino
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Comune di Cogliate
Provincia di Monza e della Brianza

CODICE 10968

Atto  n.     3     del  24/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI.

Parere di regolarità tecnica
Con il presente parere  il sottoscritto  Dr. Antonio Domenico Luppino, Segretario comunale, Responsabile
dell’anticorruzione e della trasparenza,  attesta la legittimità, l’opportunità, la congruità del provvedimento
di:  Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019e
relativi allegati.”

Cogliate, 24/01/2017

 Il Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza
Segretario  comunale

f.to  Dr. Antonio Domenico Luppino
________________________________________________________________________________________________
 Il  sottoscritto   Dr. Antonio Domenico Luppino, Segretario comunale, Responsabile dell’anticorruzione e
della trasparenza,   attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata.

Cogliate,   24/01/2017

 Il Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza
Segretario  comunale

f.to  Dr. Antonio Domenico Luppino
________________________________________________________________________________________________
Parere di regolarità contabile

Con il presente parere la sottoscritta Pagani Gabriella titolare di posizione organizzativa del servizio
finanziario, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione, ossia:

la disponibilità nello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo di bilancio;-
che il provvedimento in oggetto non determina il maturare di condizioni di squilibrio della gestione;-
che il provvedimento in oggetto è emanato nel rispetto del patto di stabilità interno per gli esercizi-
2015/2017.

Cogliate,  
La Responsabile del servizio finanziario

(Pagani Gabriella)
________________________________________________________________________________________________
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CODICE 10968

  G.C. N. 3 DEL 24-01-2017
Letto, confermato  e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Giuseppe Mario Minoretti

IL VICESINDACO
F.to Basilico Marina Felicita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino

____________________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. La presente deliberazione verrà
pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune dal                              al                          . La stessa verrà,
contestualmente alla pubblicazione, comunicata  ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________
_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal                              al                           senza
opposizioni.

Dalla Residenza Municipale addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________
_____________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs.o
18/08/2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°o
comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dalla Residenza Municipale , addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________
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