
 

 

COPIA 

COMUNE DI SUELLO  

PROVINCIA DI LECCO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 1 
 
 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  
PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE   2015-   2017   E  
PROGRAMMA  TRIENNALE  PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' 2015-2017.          

 
 

             L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 13.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 
                                                                          

VALSECCHI CARLO SINDACO Presente 
VALSECCHI GIACOMO A. VICESINDACO Presente 
CASTAGNA MIRELLA ASSESSORE ESTERNO Presente 
      
      

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti    0 
 

Partecipa alla adunanza il  Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Viviana Tutore il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valsecchi Carlo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
                   
IL  PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Valsecchi Carlo     F.to  Dott.ssa Viviana Tutore 
 
--------------------------------------                        -------------------------------------------- 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale 

A T T E S T A  

Che la 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, 
comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
Suello lì      05.02.2015                                            IL  SEGRETARIO COMUNALE                
 
                 Dott.ssa Viviana Tutore    
 
 
 
 
 
*************************************************** ********************** 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 

 
|S| perché dichiarata  immediatamente eseguibile (Art. 134 comma  4 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
|  | perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)  
                  
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                       COMUNE DI SUELLO 

(Prov. di Lecco) 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  P REVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE   2015-   2017   E  PROGRAMMA  TRIENNALE  PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017.         
 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
267/2000,   IN   ORDINE   ALLA REGOLARITÀ' TECNICA,  ESPRIME   PARERE   
FAVOREVOLE   SULLA  PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE  DI CUI ALL' OGGETTO E 
ATTESTA LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000. 
 
 
 
 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
           

                                                             F.to       Dott.ssa Viviana Tutore         
 

                                                           ----------------------------------------------------    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 E PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015 – 2017  

 
LA  GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che 

•   La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione 
è stata adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la 
risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata 
con legge 3 agosto 2009, n. 116. La suddetta Convenzione prevede che 
ciascuno stato debba elaborare ed applicare delle efficaci politiche per 
prevenire la corruzione e l’illegalità magari in collaborazione con gli altri 
stati firmatari della Convenzione stessa. 

•   Il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente 
ad oggetto “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. La legge in questione è 
stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in vigore il 
28 novembre 2012. 

•   La legge n. 190/2012 prevede una serie di incombenze per ogni pubblica 
amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione che questo Comune ha individuato nella figura del Segretario 
Comunale  

•   La suddetta legge prevede l’approvazione del Piano Triennale della 
Corruzione; 

•   E’ preferibile che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità sia 
una sezione apposita del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

•   In data 11.09.2013, con deliberazione numero 72 della Civit quale Autorità 
Nazionale Anticorruzione,  è stato emanato il Piano Nazionale per la 
Prevenzione della Corruzione (P.N.A.), al quale ciascun ente si deve attenere 
nella redazione del proprio Piano.  
 

Esaminato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Piano della 
trasparenza vigente; 

Ritenuto opportuno apportarvi delle modifiche, per renderlo maggiormente  
allineato al contenuto del P.N.A.; 

Esaminato lo schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2015-2017 e di Programma Triennale per la Trasparenza 2015-2017 così 
modificato, il cui schema verrà  pubblicato nell'apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune; 

 



 

 

Esaminato altresì l'avviso pubblico allegato al presente provvedimento, con il 
quale si invitano tutte le associazioni o organizzazioni portatrici di interesse 
pubblico, le RSU e le OO.SS. Territoriali a presentare eventuali osservazioni 

 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 D. Lgs 
del 18.02.2002 espresso dal Segretario Comunale, la cui figura coincide con 
il responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
Con voti unanimi favorevoli dei presenti 
 

D E L I B E R A  

1) di adottare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e il Programma 
Triennale per la Trasparenza 2015-2017 che, sebbene non materialmente 
allegato al presente provvedimento, viene pubblicato sul sito istituzionale 
dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione Altri 
Contenuti e viene ritenuto parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di pubblicare, conseguentemente, copia del presente Piano, sul sito 
istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-
sezione Altri Contenuti; 

3) di pubblicare sul sito web del Comune l'avviso pubblico allegato al presente 
provvedimento, con il quale si invitano tutte le associazioni o organizzazioni 
portatrici di interesse pubblico, le RSU e le OO.SS. Territoriali a presentare 
eventuali osservazioni in merito al Piano entro i 30.10.2015; 

4)  di dare atto che, nel caso di mancata presentazione di osservazioni al 
riguardo, il Piano così come approvato si intenderà definitivo; 

5)  di trasmettere all’Anac, in data 05.02.2014, il link da cui risulta l’avvenuta 
pubblicazione del Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

6)  di trasmettere il Piano in questione a tutto il personale del Comune; 
7)  di trasmettere in elenco copia di adozione del presente atto ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/00; 
8)  di dichiarare, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità del 

presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/99. 
 
 
 
 
 

 
 
 


