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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTIDUE mese di DICEMBRE ore 19,00
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
PAOLO GOBBI

SINDACO

Presente

VICE-SINDACO

Presente

NICCOLÒ ANELLI

ASSESSORE

Presente

FEDERICA OLIVERI

ASSESSORE

Presente

FEDERICA MENNI

ASSESSORE

Presente
5

FABRIZIO A. BRIOSCHI

Assente

0

Partecipa il Segretario Generale, d.ssa Patrizia Bellagamba 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.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ”, individua
attività di controllo, prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità
nella pubblica amministrazione;
 la legge citata impone a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare il piano triennale
di prevenzione della corruzione, da aggiornare annualmente, su proposta del
Responsabile della prevenzione;
DATO ATTO che :
 con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 20/2/2014 è stato adottato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione;
 con deliberazione della G.C. n. 5 del 3/2/14 si provvedeva altresì ad approvare il Piano
della Trasparenza;
RICHIAMATA la deliberazione n.6 del 19/1/15 con la quale si approvava il piano anticorruzione
2015;
ATTESO CHE per il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione si è reso necessario
procedere ad un’analisi della struttura organizzativa e dei relativi processi lavorativi per definire e
individuare le misure di contrasto adeguate per prevenire i fenomeni corruttivi;
TENUTO CONTO che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità debbono
intendersi collegate alle misure e agli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione e
che detto Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 13.07.2015 ad oggetto” Obbligo di adozione del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017 (aggiornamento annuale
2015)” con il quale fornisce le indicazioni in merito all’obbligatorietà dell’adozione
dell’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e precisa che” la mancata adozione
del PTPC 2015-2017 è sanzionabile ai sensi dell’art.19, c.5, D.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.114”;
RICHIAMATA la delibera ANAC n. 10 del 29 gennaio 2015, recante ad oggetto “Individuazione
dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di
specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”, secondo cui “L’ANAC, nell’ambito delle
proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d’ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di
trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui
all’art. 47, c. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, provvedendo all’accertamento, alle contestazioni ed alle
notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art.
16, l. 689/1981).
In questa ottica, gli OIV, ovvero le strutture o i soggetti con funzioni analoghe, in attuazione del potere
di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall’art. 14, c. 4, lett. g),
d.lgs. 150/2009, e anche in relazione alle segnalazioni ricevute dai Responsabili della trasparenza, ai
sensi dell’art. 43, c. 1 e 5, del d.lgs. 33/2013, comunicano ad ANAC le irregolarità riscontrate in
relazione agli adempimenti di cui al citato articolo 47 c. 1 e 2. “

RITENUTO fondamentale intervenire, rispetto al nuovo contesto di riferimento, nella previsione di
misure aggiuntive rispetto al Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con
deliberazione di G.C. n. 6 del 19/1/2015 con le misure più significative che di seguito si elencano:
 predisposizione di un regolamento in materia di sponsorizzazioni;
 predisposizione di uno specifico piano per la formazione in materia anticorruzione che
coinvolga tutto il personale;
 predisposizione di un nuovo regolamento per la concessione di spazi, contributi,
patrocini ed altri benefici economici a soggetti pubblici e privati;
 previsione della istituzione della Centrale unica di committenza (CUC) con altri comuni
al fine di assicurare effettiva e concreta attuazione al principio di rotazione nei vari ruoli
di responsabilità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi e di appalto di
lavori pubblici;
 aggiornamento dell'elenco dei procedimenti e della relativa modulistica e pubblicazione
nell'ambito di Amministrazione trasparente;
 predisposizione di un nuovo regolamento sugli incentivi per la progettazione interna;
 aggiornamento del software e delle procedure per il miglioramento e l'implementazione
delle pubblicazioni nell'ambito del Piano della Trasparenza;
 aggiornamento delle dichiarazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 ed immediata
pubblicazione;
 implementazione della struttura del Piano della performance.
Richiamato l'avviso di partecipazione al procedimento di aggiornamento pubblicato all'Albo Pretorio
on line in data 11/12/2015
Dato atto che alla data di scadenza del 21/12/15 non sono pervenute istanze e/o suggerimenti.
RAVVISATA quindi l’esigenza di provvedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione della
corruzione e trasparenza amministrativa, come da allegati per le motivazioni sopra indicate;
RICHIAMATE le indicazioni ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 2 e 3 TUOEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Segretario generale;
DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione non è previsto il parere di regolarità
contabile;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni sopra indicate l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione per l'anno 2015 ed il piano 2016-2018 proposto dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e composto dai seguenti allegati, che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
doc. 1 Piano Triennale di Prevenzione della corruzione -Aggiornamento 2015 . Programma 20162018 -Relazione

doc. 2 Aree 1,2,3 e 4
doc. 3 Piano Triennale 2016-2018 Trasparenza
Di pubblicare l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per l'anno 2015
ed il piano 2016-2018 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del TUEL,
con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità
dell’azione amministrativa locale.

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, DICHIARA che il presente atto
NON NECESSITA di parere tecnico da parte del Responsabile di altro settore.
Vignate,22/12/2015
Il Segretario Generale
d.ssa Patrizia Bellagamba

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Paolo GOBBI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Patrizia BELLAGAMBA
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 15 GENNAIO 2016 ed affissa per 15 giorni consecutivi, cioè sino al giorno 30

GENNAIO 2016
Vignate,

15 GENNAIO 2016

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,

15 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
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
15 GENNAIO 2016 al 30 GENNAIO 2016 è divenuta esecutiva in data 22 DICEMBRE 2015,(10° giorno
dalla pubblicazione) ai sensi dell’art. 134, comma III, D.Lgs. N. 267/2000
Vignate,

_______ 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Patrizia BELLAGAMBA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Vignate,

15 GENNAIO 2016
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO
TERESA SARA

