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L’anno 2019, addì 30, del mese di Gennaio, alle ore 16.00, presso il Municipio si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

COCCA Tatiana
SEREGNI Sergio
BARONIO Marco
PILOTTI Marco
TAGLIOLA Francesca

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore

SI
NO
NO
SI
SI

Il Segretario D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente verbale.
Cocca Tatiana - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno.

G.C. n. 18 del 30/01/2019

SERVIZIO PROPONENTE: SEGRETERIA

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 2021 E DELLA RELAZIONE ANNUALE
2018

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e
ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione
penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della
L. 28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici
indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione
e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica
Amministrazione;

• la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della
Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica
amministrazione l’organi di indirizzo politico, su proposta del responsabile
anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di
prevenzione della corruzione;
Visti:
- la Legge n. 190 del 28 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”;
- le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 72/2013;
- la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 contenente l’aggiornamento 2015 al
P.N.A.;
- la delibera n. 831 del 03.08.2016 dell’ANAC che approva il Piano Nazionale Anticorruzione
2016;
- il D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 che modifica sia il D. Lg. N. 33/2013 sia la legge n. 190/2012;
- la delibera n. 1208 del 22.11.2017 dell’ANAC che approva l’aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione;
- la delibera n. 1074 del 21.11.2018 dell’ANAC che approva l’aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione;

Richiamate le precedenti deliberazioni di approvazione del PTPC da parte di questo Ente:
• deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 31.01.2014 con cui è stato adottato il PTPC
per il triennio 2014-2016;
• deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 27.01.2016 con cui è stato adottato il PTPC per
il triennio 2015-2017;
• deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 29.08.2018 con cui è stato adottato il PTPC
per il triennio 2015-2017;
Dato atto che ai fini dell’aggiornamento dei precedenti PTPC è stato pubblicato sul sito
dell’Ente dal 14.1.2019 al 25.1.2019 un avviso pubblico con il quale si invitavano i cittadini, le
associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a far pervenire i propri
suggerimenti e dato atto che non sono pervenuti contributi;
Visti:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 dell’11/3/2013 con la quale è stata nominata,
ai sensi dell’art. 1, comma 7 e seguenti, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, Responsabile
della Prevenzione della Corruzione del Comune di Cormano il Segretario Generale Dr.ssa
Sandra D’Agostino;
• il Piano Comunale di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2019/2021, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come proposto dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione;
Sentito il Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per
l’illustrazione dei contenuti del Piano;
Ravvisata la propria competenza all’adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione ai
sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 8, comma 1, della
legge n. 190/2012;
Dato atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto ad elaborare, ai sensi
dell’art. 1, co. 14 della legge 190/2012 la relazione annuale riferita al 2018 (scadenza in base al
comunicato ANAC al 31 gennaio 2019);
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo
n. 267 del 18 agosto 2000 nonchè in ordine alla regolarità giuridico-amministrativa espressi dal
Segretario Generale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di approvare, l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2018-2020
(PTPC 2019-2021) adeguato ed aggiornato alla normativa in vigore ed allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n. 2
allegati:
• Allegato 1: Analisi dei rischi;
• Allegato 2: misure per neutralizzare il rischio;
2) di demandare a ciascun dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di
propria competenza in osservanza della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza;
3) di disporre la pubblicazione del piano e relativi allegati sul sito web istituzionale dell’Ente

nella sezione “Amministrazione Trasparente” in apposita sottosezione predisposta per gli
adempimenti anticorruzione e trasparenza;
4) di approvare la relazione annuale riferita al 2018 che dovrà, parimenti, essere pubblicata
esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”;
5) di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

Allegato alla deliberazione
n. 18 del 30/01/2019
PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO SEGRETERIA
AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 2021 E DELLA
RELAZIONE ANNUALE 2018

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n.
267 del 18 agosto 2000:
2) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa:
Parere favorevole
30/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Sandra Dott.ssa D’Agostino

Originale
Il Sindaco
Cocca Tatiana

Il Segretario Generale
D'Agostino Dott.ssa Sandra
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata affissa all’Albo Pretorio a far luogo dal 05/02/2019 per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000).
Il Segretario Generale
D'Agostino Dott.ssa Sandra
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario Generale
D'Agostino Dott.ssa Sandra
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