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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2014-2015

    
 ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno  duemilaquattordici,  addì  ventotto del mese  di  gennaio  alle  ore  10:00, nella  Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,  si è riunita
sotto la presidenza de Il Sindaco Dott. Adelio Limonta  la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario  Dott.ssa
Priscilla Lidia Latela.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
LIMONTA ADELIO Sindaco SI
LONGOBARDI LEOPOLDO Vice Sindaco SI
BAIO MARCO Assessore SI
CATALDO DIEGO Assessore SI
GRATTIERI DANIELE Assessore SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :



Delibera n. 3 del 28/01/2014   
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE  DELLA

CORRUZIONE 2013-2014-2015 

LA GIUNTA COMUNALE

2014/I.11.2

Premesso che:
 

➢  il 6.11.2012 è stata approvata la legge n.190 recante le “Disposizioni per le prevenzione e le
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  (di seguito
legge n.190/2012);

➢  il legislatore nazionale con la legge nazionale 190/2012 ha dato attuazione all’art. 6 della
Convenzione  delle  Organizzazioni  delle  Nazioni  Unite  (ONU)  contro  la  corruzione,
approvata dall’Assemblea Generale il 31.10.2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione
Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;

➢  l’intervento normativo ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione
del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti predisposti ad adottare iniziative
in materia;

➢  i principali soggetti, attori del contrasto alla corruzione, sono così individuati dalla legge
n.190/2012:

a)  la  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle
Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT)  che,  in  qualità  di  Autorità  nazionale
dell’anticorruzione,  ha  in  particolare  il  compito  di  approvare  il  Piano  nazionale
anticorruzione  predisposto  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica;  detta
Commissione esercita inoltre la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e
sull’efficacia  delle  misure  adottate  e  sul  rispetto  delle  regole  sulla  trasparenza
dell’attività amministrativa previste dalla legge n. 190/2012;

b)  il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
che in particolare ha il compito di predisporre il Piano nazionale anticorruzione, ha
inoltre il compito particolare di coordinare l’attuazione delle strategie di prevenzione
e  di  contrasto  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione
elaborate a livello nazionale e internazionale;

c)  il Responsabile della prevenzione e della corruzione al quale spetta in particolare il
compito,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  di  proporre  all’organo  di  indirizzo
politico, l’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, la cui
elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione, come
stabilisce l’art.1 , comma 8, della legge n.190/2012, è stato prorogato al 31.03.2013
dall’art. 34 bis del D.L. n.179/2012 convertito in legge n.221/2012.

 
Premesso inoltre che:

➢  l’art.1, comma 60, della legge n.190/2012 prevede che entro centoventi giorni dalla entrata
in  vigore  della  legge  in  parola,  attraverso  intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  (sede
congiunta  della  Conferenza  Stato-Regioni  e  della  Conferenza  Stato-Città  ed  Autonomie
locali),  previste  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.281/1997,  si  definiscono gli
adempimenti volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge n.190/2012
medesima, con particolare riguardo “alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione,
del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni
2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione
pubblica”;



➢  pur  in  assenza,  ad  oggi,  delle  intese  assunte  in  sede  di  Conferenza  unificata,  appare
opportuno e ragionevole  da parte  del  Responsabile  della  prevenzione  e  della  corruzione
proporre all’organo politico la tempestiva approvazione del Piano anticorruzione, poiché ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9, della legge n.190/2012, qualora nell’ente fosse
commesso  un  reato  di  corruzione,  accertato  con  sentenza  passata  in  giudicato,  il
Responsabile  sarebbe  chiamato  a  rispondere  personalmente  (essendo  soggetto  a
responsabilità dirigenziale) qualora non potesse dimostrare di aver predisposto prima della
commissione del fatto il Piano e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza.

 
Considerato  che  il  Segretario  comunale,  nominato  con decreto  del  Sindaco n.  5  del  28.9.2013
Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Trezzano Rosa, ha predisposto il
piano Triennale  di Prevenzione  della  Corruzione per  il  triennio  2013-2015, ai  sensi  dell’art.  1,
commi 8 e 9, della legge 190/2012.
 
Precisato  che  il  predetto  Piano riveste  carattere  provvisorio e  transitorio  in  attesa  che vengano
raggiunte le citate intese di sede in Conferenza unificata, per poi procedere alla definitiva stesura
secondo gli indirizzi che verranno espressi.
 
Visto ed esaminato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2013-2015 e
ritenuto  meritevole  di  approvazione,  così  come  elaborato  nel  testo  allegato  alla  presente
deliberazione.
 
Visto  l’art.  48,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.267/2000 secondo il  quale  la  Giunta  Comunale  opera
attraverso deliberazioni collegiali.
 
Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione.
 
All’unanimità dei voti;
 

DELIBERA
 

1. di approvare, per quanto in premessa illustrato e motivato, il Piano Triennale di Prevenzione
della  Corruzione  per  il  triennio  2013-2015,  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  8  e  9,  della  legge
n.190/2012, così come elaborato nel testo allegato alla presente deliberazione;

2. di dare atto e di precisare che:
- il presente Piano assume carattere provvisorio e transitorio in attesa che vengano raggiunte le 
intese in sede di Conferenza unificata, in premessa citate, per poi procedere alla definitiva 
stesura secondo gli indirizzi che verranno espressi;
- il presente Piano dovrà essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio su proposta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

3. di  trasmettere  copia  del  presente  piano  alla  Regione  Lombardia  e  al  Dipartimento  della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

4. di  pubblicare  il  presente  Piano  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di  Trezzano  Rosa
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;



5. di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ai Capigruppo Consiliari.

Successivamente, con separata unanime votazione
Delibera

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE 2013-2014-2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs.  18 Agosto 2000 n.  267, in  quanto la  proposta  che precede  è conforme alle  norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Trezzano Rosa, 21/01/2014 Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Priscilla Lidia Latela



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Dott. Adelio Limonta

Il Segretario
  Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno:
19/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
  Dott. Gianluca Rampinelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2014 ai sensi dell’art. 134 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
   Dott. Gianluca Rampinelli
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