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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
                                                                  

L’anno DUEMILAQUINDICI addì  DICIANNOVE mese di GENNAIO ore 18,30         nell’apposita 
sala delle adunanze in Vignate,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme vennero oggi convocati  
in seduta segreta i componenti della giunta comunale.

All’appello risultano:    
Presente Assente

PAOLO GOBBI SINDACO Presente

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente

DANIELA FILICORI ASSESSORE Presente
5 0

Partecipa il Segretario Generale  dr. Massimo Seminari, il quale provvede alla  redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 
la presidenza e dichiara  aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale  n. 6  del 19/1/2015 
oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  2015-2017

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione redatta  dal Segretario Comunale dr. M.Seminari

Preso atto dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

Vista  la deliberazione della GC. n.2/2015;

Ritenuto, ai sensi  delle vigenti  disposizioni  di legge, statutarie  e regolamentari,  di assumere 
decisioni al riguardo;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai Responsabili competenti, ai 
sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000 

Visto come il Responsabile del settore proponente ai sensi del vigente Regolamento dei Controlli  
Interni  ha sottoscritto  parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto,  dichiarando 
altresì  che non necessita  di parere tecnico da parte di altro  Responsabile di  Settore 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai presenti

 DELIBERA

di approvare l'allegata  proposta di deliberazione redatta dal Segretario Comunale dr.Massimo 

Seminari dichiarandola pare integrante del presente atto,

di confermare il precedente piano Anticorruzione 2014/2016 approvato con deliberazione della 

GC. 9 del 17/2/2014,dando atto che il medesimo deve intendersi confermato anche per il triennio 

2015/2017;

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza di concludere il procedimento, allo scopo di rendere efficace 

senza indugio il CONFERMATO PIANO  “anticorruzione”, data la delicatezza della materia trattata, 

con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

con voti unanimi favorevoli di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 

4 del TUEL).



Il Segretario Comunale dr.Massimo Seminari

sottopone all'approvazione della G.C. La seguente proposta di deliberazione

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 – 

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 che: 

la competenza ad approvare il Piano è di questo esecutivo; 

detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014;  

esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 predisposto dal 

Responsabile ,accertato che non vi sono stati mutamenti significativi e rilevanti nella 

organizzazione  o nell'attività amministrativa dell'Ente, pertanto risulta essere rIspondente alla  

vigente normativa,

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri in ordine alla 
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL); 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

PROPONE



di confermare il precedente piano Anticorruzione 2014/2016 approvato con deliberazione della GC 

n. 9 del 17/2/2014,dando atto che il medesimo deve intendersi confermato anche per il triennio 

2015/2017;

PARERE di REGOLARITA’ TECNICA

VISTO  l’art.  2  e  3  del  vigente  regolamento  sui  controlli  interni  ESPRIME   parere 
FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità  tecnica , intesa come regolarità e 
correttezza  del  procedimento  amministrativo  svolto,   DICHARA che  il  presente  atto 
NECESSITA / NON NECESSITA di parere tecnico anche da parte del responsabile 

           Il Segretario Comunale
Vignate   19/1/2015                                             

f.to dr.M.Seminari

PARERE CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del settore n.01, 
VISTO l’art. 49 – I comma e art n.147 bis del Dlgs n. 267/2000 – TUEL;
VISTO l’art.2  e 3  del vigente regolamento sui controlli interni
ESPRIME  parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE  in ordine alla  regolarità contabile

Vignate, 19/1/2015
                      Il Responsabile del Settore 

    Economico Finanziario 
                                                   f.to     L. Marchini



Letto, confermato e sottoscritto
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Paolo GOBBI F.TO DR. Massimo SEMINARI

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno  7 maggio  2015 ed affissa per 15 
giorni consecutivi, cioè sino al giorno  22 maggio  2015      

Vignate, 7 maggio 2015 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO d.ssa Patrizia 

BELLAGAMBA

La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a :

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;

Vignate, 7 maggio 2015 IL SEGRETARIO F.F
F.TO d.ssa Patrizia 

BELLAGAMBA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) 
senza opposizione per 15 giorni dal 7 maggio 2015 al  22 maggio 2015 è divenuta esecutiva in  
data    19 gennaio  2015 , ai sensi dell’art. 134, comma IV, D.Lgs. N. 267/2000

Vignate,    19 gennaio    2015  IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. Massimo SEMINARI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vignate,   7 maggio 2015                               

         L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO
      TERESA SARA
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