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PIANO 2019-2021 PER L'ANNO 2020 

 

 
L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di gennaio alle ore 17:30, nella sede comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

CONTI GIUSEPPE SINDACO P 

MAGGI PIERANGELA VICE SINDACO A 

NAVA DIANA ASSESSORE P 

 

Presenti…:    2 

Assenti….:    1 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Manfreda  Maria Antonietta, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Signor CONTI  GIUSEPPE, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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N. 4/G.C. Registro delle Deliberazioni del 29-01-2020 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - CONFERMA DEL 

PIANO 2019-2021 PER L'ANNO 2020 

 

 

VISTA la legge 6/11/2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che dispone, all’art.1 comma 8, come 

sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “L'organo di indirizzo 

definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione 

all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta […]“; 

DATO ATTO che: tale Piano (P.T.P.C.) deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i 

contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA); 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;il PNA ed il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

ACCERTATO che dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi, 

mentre il PNA 2019 è stato approvato dall’ANAC in data 13/11/2019 con deliberazione n. 1064 

l’art. 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, rinnovato dal D. Lgs. n. 97/2016 stabilisce che: “La trasparenza è intesa come 

accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”; secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo 

rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione” e nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che 

la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia 

parte irrinunciabile del PTCP in conseguenza della cancellazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, ad opera del D. Lgs. n. 97/2016, l’individuazione delle modalità di 

attuazione della trasparenza fa parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”; 

TENUTO CONTO che: il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza (RPCT) elabora e 

propone lo schema di PTPC; 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);  

CONSIDERATO che: il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha 

ribadito che l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di nuovo piano triennale anticorruzione 

è obbligatoria; con deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, il Consiglio dell’Autorità, nel varare 

l’aggiornamento 2018 del PNA, “ritiene che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in 

ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 

nell’anno successivo all’adozione del PTCP non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 

organizzative rilevanti, possano provvedere all’adozione del PTCP con modalità semplificate”; ne 
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consegue che la Giunta di un piccolo comune può decidere di “adottare un provvedimento con cui, 

nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel 

corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”; 

RICHIAMATO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, 

approvato in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, come sostituito 

dall'art. 41, comma 1, lett. g), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 33 del 12/02/2019, esecutiva a termini di legge; 

ACCERTATO, come da dichiarazione del RPCT, che nel corso del 2019, non si sono verificati fatti 

corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti, anzi, sono emerse delle 

difficoltà gestionali per mancanza di personale (soprattutto nel Settore Affari generali); 

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di confermare, per l’esercizio 2020, il Piano di Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2019-2021; 

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); 

VISTO l’art.48 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000), nonché 

l’art.20 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267; 

DATO ATTO altresì che la presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1 del 

D.Lgs 18.08.2000 n. 267, non è soggetta al parere in ordine alla regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

2. DI CONFERMARE per l’esercizio 2020 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza 2019-2021, approvato in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge  

n. 190/2012, come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g), D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, con 

deliberazione di Giunta comunale n. 33/2019; 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Prevenzione della Corruzione”, come previsto 

dall’art. 10 – comma 8 – del D. Lgs. 33/2013 e dal combinato disposto dal comma 8 dell’articolo 1 

della legge 190/2012 e dal PNA 2019 (pag. 28). Inoltre la Giunta valutata l’urgenza di concludere 

tempestivamente il procedimento considerata la rilevanza della materia trattata; 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;  

 

Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge 

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI GARLATE 
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Allegato alla deliberazione di 

G.C. n.4 del 29-01-2020 

 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - CONFERMA DEL 

PIANO 2019-2021 PER L'ANNO 2020 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

Lì,            Il Responsabile dell’Area Tecnica – Tecnica Manutentiva 

 CONTI  GIUSEPPE 
 

 

______________________________________________________________ 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi 

vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:  

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il                                                    

termine di sessanta giorni;  

- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per  motivi di 

legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

CONTI  GIUSEPPE Manfreda  Maria Antonietta 

 

 

_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.garlate.lc.it di questo Comune il giorno _______20-02-2020_______ e vi rimarrà per 

quindici  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

Contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari. (art. 125 

del T.U. n. 267/2000) 

 

Lì, _______20-02-2020_______ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Manfreda  Maria Antonietta 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, 

comma 1, D.Lgs.vo n.  267/2000, per quindici giorni consecutivi; 

 

 

è divenuta esecutiva il _______29-01-2020_______ 

 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Lì, _______20-02-2020_______ 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Manfreda  Maria Antonietta 
 


