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L'anno duemilasedici addì sedici del mese di Aprile, alle ore 09:30, nella Sede Comunale, la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco con l’intervento dei signori:
 

Cognome e Nome   
MONTI GIORGIO SINDACO Presente
FUMAGALLI GIULIA VICESINDACO Assente
BALICE VALENTINA ASSESSORE Assente
DOZIO CLAUDIO ASSESSORE Presente
BONANOMI MICHELE ANGELO ASSESSORE Presente

   
Presenti  3
Assenti  2

 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, dott.ssa LUCIA PEPE, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal signor GIORGIO MONTI, SINDACO, ha adottato, in merito
all’oggetto, la seguente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 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) che dovrà essere aggiornato a seguito approvazione determinazione nr.
12 del 28 ottobre 201;
- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
- mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza
Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e
termini per gli enti locali;
 
Premesso che:

-        la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo;
-        il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Piano
triennale per la trasparenza e l’integrità;
-        che la competenza in capo alla Giunta Comunale è stata, in ultimo, confermata con
deliberazione dell’ANAC, ex CIVIT, nr. 12/2014

 
Premesso inoltre che:
- il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle linee guida dell’aggiornamento
approvato dall’ANAC con determinazione nr. 12 del 28 ottobre 2015;
 
Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;
 
Visto l’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
 
Ritenuto di poter approvare quanto sopra non rientrando la materia tra quelle riservate alla
competenza del Consiglio Comunale dall’art.42 del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di Legge;
 

D E L I B E R A
 

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

del dispositivo;
2.    di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione
2016-2018 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);
3.    di stabilire che siano eseguite le comunicazioni ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000;
4.    di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs 267/2000.

Delibera numero 42 / 2016



 

COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELL' ILLEGALITA' E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'
INTEGRITA' ANNI 2016-2018
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Mezzago, lì 16-04-2016
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to PEPE LUCIA
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to GIORGIO MONTI F.to LUCIA PEPE

 

 
 
N. 42 Reg. Atti Pubblicati
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
.................................. al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. LUCIA PEPE
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data
...............................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. LUCIA PEPE
 
 
Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo
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