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COMUNE DI LONATE CEPPINO
Provincia di Varese

______________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11  DEL 28/01/2016.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2018

L'anno duemilasedici,  il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 11:00 nella Sede Comunale, 
convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è riunita la Giunta 
Comunale.

All'appello risultano:

COLOMBO MASSIMO Sindaco Presente
RESTELLI GIOVANNI Assessore Presente
MANCON ELENA MARTA Assessore Assente
PERFETTI SAMUELE Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale AVV. GIUSEPPE LOCANDRO.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   COLOMBO MASSIMO - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
 il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”;

 il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, 
si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;

 tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 
Nazionale anticorruzione (PNA);

 la competenza ad approvare il Piano è della giunta come stabilito proprio dall'ANAC con la 
deliberazione 12/2014;

Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014  2016 approvato con delibera 
G.C. n. 52  del 03.09.2014 e il relativo aggiornamento approvato con deliberazione n. 5 del 
26.01.2015;  

Dato atto che il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti che a titolo 
esemplificativo sono i seguenti: 

 entro il 31 gennaio di ogni anno, propone alla giunta comunale, per l'approvazione, il Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a 
soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);

 verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione;

 propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione;

 entro i termini di legge, predispone annualmente una relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che viene pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente entro il 31/12;

 nei casi in cui la giunta lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il 
responsabile riferisce sull'attività svolta;

Precisato che l'ANAC con deliberazione n. 12 del 28.10.2015 ha aggiornato il nuovo piano 
nazionale anticorruzione;

Considerato che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Avv. Giuseppe Locandro, 
Segretario Generale ha predisposto, insieme ai responsabili di settore, la proposta  del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;

Visto ed esaminato il suddetto piano e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge n. 190/2012

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
per il periodo 2016/2018, nel rispetto della Legge 190/2012 che allegato, forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2) Di precisare che il presente atto non comporta alcun aggravio di spesa per l'Ente;

3) Di pubblicare il suddetto Piano nel sito “Amministrazione Trasparente del Comune e di 
effettuare le comunicazioni previste dalla legge.

Successivamente con voti unanimi e palesi la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134  del dlgs n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  COLOMBO MASSIMO F.to AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 
giorni consecutivi.
Lì,01/02/2016

N. 19  Reg. Pubblic.

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARCO MAGGI F.to AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 01/02/2016 - Elenco n.________ a 
termini art. 125 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il  28/01/2016 la su estesa deliberazione non soggetta al controllo, 
E' DIVENUTA ESECUTIVA:

p ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
n perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

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

Lonate Ceppino, 


