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N. 12 DEL 24-01-2019 
 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2019/2021. APPROVAZIONE.  

 
 
 
 
 
 

COPIA 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 L'anno  duemiladiciannove addì  ventiquattro del mese di gennaio alle ore 19:00, 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.  Basilico Andrea Sindaco Presidente Presente 
2.  Basilico Riccardo Vicesindaco Presente 
3.  Basilico Gloria Gaia Assessore Presente 
4.  Campi Oriano Assessore esterno Presente 
    
  TOTALE PRESENTI    4 
  TOTALE ASSENTI    0 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Andrea Basilico, 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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 Atto n.     12       del  24/01/2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

               Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2019/2021. Approvazione “, a firma del Segretario generale – Responsabile 
del servizio di assistenza agli organi istituzionali – Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
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 Basilico Andrea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Comune di Cogliate 

Provincia di Monza e della Brianza 
CODICE 10968 

3 

 

 
Atto n.     12       del  24/01/2019 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
2019/2021. APPROVAZIONE. 
 

                                                                                                                                          Alla Giunta comunale 
 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione  e per la trasparenza 
Segretario generale 
(Dr. Enzo Marino) 

 
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: “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021. Approvazione”; 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 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; 

Premesso che:  

- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione 
numero 831;   

- con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del piano per il 
2017 e con deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 ha aggiornato il piano per il 2018;  

- 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 e s.m.i. che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale 
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  

- sia il PNA che il PTPCT sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPCT;  

- per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla Giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) 
del decreto legislativo 97/2016);  

- entro il 31/1/2019 occorre approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2019/2021; 

Vista la vigente normativa in materia; 

PROPONE 

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



 

 
Comune di Cogliate 

Provincia di Monza e della Brianza 
CODICE 10968 

4 

 

2. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 
2019/2021, in sigla PTPCT (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale). 

3.  Di dichiarare, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 
allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della 
materia trattata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. 
Lgs. 267/2000. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione  e per la trasparenza 

Segretario generale 
f.to Dr. Enzo Marino  
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Atto  n.     12       del   24/01/2019 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
2019/2021. APPROVAZIONE. 
 
Parere di regolarità tecnica 
Con il presente parere  il sottoscritto Dr. Enzo Marino, Segretario generale, Responsabile della prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza,   titolare di posizione organizzativa servizio  di assistenza agli organi 
istituzionali,    attesta la legittimità, l’opportunità, la congruità del provvedimento di approvazione del  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021. 
 
Cogliate,     24/01/2019 

 
 Il Responsabile della prevenzione della corruzione  e per la trasparenza 

Segretario generale 
f.to Dr. Enzo Marino  

_____________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Dr. Enzo Marino, Segretario generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza,   titolare di posizione organizzativa servizio  di assistenza agli organi istituzionali                     
attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.    
 
Cogliate,  24/01/2019   
  

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione  e per la trasparenza 
Segretario generale 

f.to Dr. Enzo Marino  
 _______________________________________________________________________________________________ 
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 degli obiettivi di finanza pubblica 2019/2021. 
 
Cogliate,     

La Responsabile del servizio finanziario 
(Pagani Gabriella) 

________________________________________________________________________________________________ 
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  G.C. N. 12 DEL 24-01-2019 

Letto, confermato  e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 

F.to Andrea Basilico 
 

IL VICESINDACO 
F.to Riccardo Basilico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Enzo Marino 

____________________________________________________________________________________________ 
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   01/02/2019  al  16/02/2019. La stessa verrà, 
contestualmente alla pubblicazione, comunicata  ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Dalla Residenza Municipale, addì  01/02/2019          
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Enzo Marino 
____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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   01/02/2019 al 16/02/2019  senza opposizioni. 
 
Dalla Residenza Municipale addì            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 
 

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

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

 
Dalla Residenza Municipale , addì  01/02/2019          

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Enzo Marino 
____________________________ 

 


