
                                                    

 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
 PROVINCIA DI MILANO 

 

Copia 
 
 

DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE 
N. 9 DEL 28/01/2015 

 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-
2017 - APPROVAZIONE. 
 
 

L’anno 2015, addì 28 del mese Gennaio,  alle ore 18.00 nella solita sala riunioni. 
 

Previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, sono stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale 
 
 All’appello risultano: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 
Mazzurana Giordano Luigi Sindaco SI 
Caridi Giuseppe Vice Sindaco SI 
Meroni Monica Assessore NO 
Fiocchi Chiara Assessore NO 
Fondrini Filippo Assessore SI 
   
   
 

 
Assiste il Segretario Generale Dr. Ferlisi Salvatore 

 
Il Sig. Mazzurana Giordano Luigi, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-

2017 - APPROVAZIONE. 
 
 
 

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);  
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC);  
 

PREMESSO, INOLTRE,  che:  
- la competenza ad approvare il Piano è di questo esecutivo;  
- detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014; 
- in data 29/01/2014 con propria deliberazione n. 12 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;   
- il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott. Salvatore Ferlisi (nominato con decreto 
del Sindaco n. 10 in data 2 dicembre 2013, ha predisposto e depositato la proposta di Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017;  
 

ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, 
predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente composto da due parti:  
- una prima descrittiva ed organizzata in 5 capitoli;  
- la seconda, costituita da allegati, meramente tecnica di valutazione del rischio per 
attività/processi attraverso schede dedicate;   
 

DATO ATTO al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   

 
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267, allegato; 
 

all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 

 
 

1) Le premesse, i richiami e l’intera narrativa  formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 



2) di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che si allega sub. A al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale); 

 

3) di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e completa 
il Piano di cui al punto precedente, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 10 del 28/01/2015, alla quale si rinvia;  
 

4) di provvedere alla pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione sul sito 
Internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente – altri contenuti – 
corruzione”; 
 

5) di provvedere alla trasmissione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità prescritte, con utilizzo del sistema 
integrato “PERLA PA”  e all’A.N.A.C. via pec; 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex comma 4 art. 134 del 
D.Lgs. 267/00. 
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2015

SEGRETERIA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/01/2015

Ufficio Proponente (SEGRETERIA)

Data

Parere Favorevole

Dott. Ferlisi Salvatore

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

RAGIONERIA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Copia 
Letto, confermato e sottoscritto, si compone di n. ____ facciate e n. ___ tavole/allegati 
separati 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
F.to Mazzurana Giordano Luigi    F.to Dr. Ferlisi Salvatore 

 

 
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 

giorno 12/03/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Pessano con Bornago, lì 12/03/2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to Dr. Ferlisi Salvatore 
 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi _12/03/2015, giorno di 
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to Ferlisi Salvatore 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Pessano con Bornago, lì 12/03/2015 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dr. Ferlisi Salvatore 
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
Il presente atto, non soggetto a controllo, diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, del 

D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 in data _23/03/2015 essendo trascorsi dieci giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Pessano con Bornago, lì __________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


