Deliberazione di Giunta Comunale
N. 17
Data 30/01/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2019 - 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di gennaio, con inizio alle ore
19:00, nella sala delle adunanze è convocata la Giunta Comunale e sono intervenuti i signori:
N°

Componenti

Funzione

Presente

1

VERGANI FILIPPO

Sindaco

S

2

FIGINI FABRIZIO

Vice Sindaco

S

3

DE SIMONE ANDREA

Assessore

S

4

FIGINI MATTEO

Assessore

N

5

TAU CRISTINA RITA

Assessore

S

6

CALDAN LAURA

Assessore

N

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 2
Assiste il Segretario Generale, Dott. NORBERTO ZAMMARANO
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FILIPPO VERGANI assume la presidenza, e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2019 - 2021

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
-

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministra
tiva, di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i;

-

l’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;

Premesso che:
-

il 6 novembre 2012, il legislatore ha approvato la Legge n. 190/2012, recante “ disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio
ne”;

-

il comma 8 dell’articolo 1 della predetta Legge n. 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 Nazio
nale Anticorruzione (PNA);

-

il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
lettera c), della Legge n. 190/2012, è stato approvato in data 11/09/2013 dalla Commissione In
dipendente per la Valutazione, l’Integrità e Trasparenza (CIVIT), a cui è successivamente su
bentrata l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

-

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento del PNA per il 2015, con de
terminazione n. 12 del 28/10/2015;

-

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con propria delibera n. 831 del 03/08/2016, il
Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

-

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con propria deliberazione n. 1208 del
22/11/2017, l’aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione;

-

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con propria deliberazione n. 1074 del
21/11/2018, l’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione;

-

ai sensi dei commi 60 e 61 dell’articolo 1, della Legge n. 190/2012, in sede di Conferenza Uni 
ficata, il 24/07/2013, Stato, Regioni ed Autonomie Locali hanno precisato adempimenti e termi
ni per gli Enti Locali, riguardo all’adozione dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione;

Premesso che:
-

negli Enti Locali, il Piano di Prevenzione della Corruzione è approvato dalla Giunta
Comunale/Provinciale, come precisato dal comma 8, dell’articolo 1, della Legge n. 190/2012,
integrata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 97/2016;

-

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013,
come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, prevede al proprio interno una sezione de
nominata “Trasparenza”, in sostituzione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Inte
grità;

-

l’articolo 41, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 97/2016, recante integrazioni al De
creto Legislativo n. 33/2013, ha stabilito che i Piani Nazionali Anticorruzione costituiscano “un

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

atto di indirizzo” al quale i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione degli Enti si devono
uniformare;
Premesso inoltre che:
-

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott. Norberto Zam
marano, Segretario Generale dell’Ente, ha predisposto la proposta di aggiornamento del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, recante anche la sezione Trasparenza;

-

il Piano dell’Ente è stato elaborato sulla scorta degli indirizzi dei Piani Nazionali Anticorruzione;

-

in via preliminare, un primo Piano di Prevenzione della Corruzione, di carattere provvisorio, era
stato approvato in data 08/07/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 84;

-

che con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 17/02/2014 è stato approvato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, con allegata la Mappa della Trasparenza, Aggior
namento annuale 2014 del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2015 è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2015-2017, con allegata la Mappa della Trasparenza, Aggiorna
mento annuale 2015 del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2016 è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2016-2018, con allegata la Mappa della Trasparenza;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2017 è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2017-2019, con l’allegata sezione Trasparenza;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2018 è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2018-2020, con l’allegata sezione Trasparenza;

Dato atto che, in data 14/01/2019, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente l’avviso
di avvio del procedimento di aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione, invitando i
soggetti portatori di interesse (cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di in
teressi collettivi, organizzazioni di categoria o organizzazioni sindacali operanti nel territorio) a far
pervenire eventuali proposte e osservazioni entro il termine del 25/01/2019, mediante l’invio delle
stesse all’indirizzo e-mail segreteriagenerale@comune.varedo.mb.it;
Preso atto che non è pervenuta alcuna proposta od osservazione;
Esaminata l’allegata proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzio
ne 2019-2021, con la sezione Trasparenza e relativo Elenco degli obblighi di pubblicazione, predi
sposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, senza oneri ag
giuntivi per l’Ente;
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e s.m.i.;
All’unanimità

DELIBERA

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

1. di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021,
con la sezione Trasparenza e relativo Elenco degli obblighi di pubblicazione, predisposto dal
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allegato al presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
Successivamente, con votazione separata ed unanime favorevole,

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000, al fine di rendere efficace sin da subito il rinnovato Piano Anticor
ruzione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

(*) Dott. NORBERTO ZAMMARANO

(*) FILIPPO VERGANI
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