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PROVINCIA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

   
COPIA 

GIUNTA COMUNALE
 DELIBERAZIONE N°   9 DATA     30/01/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E  DELL' ILLEGALITA' 2014 - 2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemilaquattordici,  addì   trenta del  mese  di  gennaio alle  ore  09:30,  nella  Sala  delle 
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, vennero per 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
ACERBI LUIGI Sindaco Presente

CONCADORO BIAGIA Vice Sindaco Presente
BARGIGGIA GAETANO Assessore Presente

CLERICI LUIGI Assessore Presente

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale Dott.ssa Paola Xibilia il quale provvede alla
 redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco  Dott. Luigi Acerbi, assume la presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



 

LA GIUNTA COMUNALE

          Vista 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 l’art. 1, comma 8, 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 , adotta 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.15 del 19 Novembre 2013, con il quale il Segretario 

Generale Dott.ssa Paola Maria Xibilia è stata nominata Responsabile della prevenzione della 
corruzione del Comune di Lacchiarella;

   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 Amministrazioni 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 (PNA) 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 
 

      Considerato  altresì che il PNA 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  con  riferimento  al  particolare  contesto  organizzativo  di    
riferimento;  

           Preso atto  dei contenuti dell’ Intesa  tra Governo, Regioni ed Enti Locali, del 24/07/2013, 
in  merito  alle  Disposizioni  per la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’  
illegalità    nella Pubblica Amministrazione;

     
 Visto  ed  esaminato  il  piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  predisposto  dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione, tenuto conto delle Linee di indirizzo del 
Comitato interministeriale (DPCM del 16/01/2013 ), per la predisposizione del PNA e della 
Circolare  n.1 del 25/01/2013 della  Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  – Dipartimento 
della Funzione Pubblica;
 
 Dato atto  inoltre  che  i  Responsabili  di  Settore  sono stati  in  particolare  coinvolti  nell’ 
attività  di  mappatura  dei  processi/  procedimenti  di  rispettiva  competenza  a  rischio  di 
corruzione,  in  maniera  da ampliare  ed integrare  le  macro-aree di  rischio individuate  dal 
legislatore  nell’  art.  1,  comma  16,  della  L.  190/2012,  in  ragione  della  specificità  dell’ 
attività Amministrativa tipica dell’Ente locale e nell’individuazione delle misure correttive e 
di contrasto;
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della 
corruzione per il triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, il cui contenuto si condivide appieno; 



  
Visto  lo statuto comunale;  

            Visto il D.Lgs. n. 267/ 2000             

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  espresso dal Segretario Comunale in 
qualità di Responsabilità anticorruzione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267;  
Con votazione unanime palese 

                                                                   DELIBERA 
 

1. Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione e dell’illegalità relativo al periodo 
2014/2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2.  Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione;  

3.  Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo. 

4.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – 
del D. lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :  APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E  DELL' ILLEGALITA' 2014 - 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 

Lacchiarella, li 30/01/2014 Il Direttore Generale  
F.to Dott.ssa Paola Xibilia 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   30/01/2014 Il Segretario Generale    
F.to Dott.ssa Paola Xibilia    



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
F.to Dott. Luigi Acerbi 

 Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Paola Xibilia 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si  da  atto  che  del  presente  verbale  viene  data  comunicazione  in  data  odierna,  ai  capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

Li, 06/02/201406/02/2014   Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

          
                                                                                    

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 06/02/20146/02/2014 F.to Il Messo  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà  esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (articolo  134,  comma 3,  del  D.Lgs. 
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

   Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Paola Xibilia  

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella,  06/02/2014 
Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Xibilia
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