
COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO
Provincia di Milano

____________________________________________________________________
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  6   DEL  26/01/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2016-2017-2018.

   L'anno   duemilasedici, il giorno   ventisei del mese di   gennaio alle ore    18,00   presso

la Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte di

deliberazione iscritte all’ordine del giorno.

Dei Signori Assessori assegnati a questo Comune risultano presenti:

Misci  Maria Angela Sindaco Si

Foieni  Alessandro Vice Sindaco No
Scalzo  Davide Luigi Assessore Si

Barbaglia  Maria Catia Assessore Si

Stimolo  Giuseppe Antonio Assessore Si

Presenti n.   4     Assenti n.   1

Presiede il Sindaco, Misci  Maria Angela

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Leuzzi  Maria

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno di cui all’oggetto.   

   



Deliberazione della Giunta Comunale n. 6  del  26/01/2016 avente per oggetto:

Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2017-2018.

LA GIUNTA COMUNALE   

Dato atto che sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6

novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”   

Considerato che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi

strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati

individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

Considerato che la Legge 190/2012 prevede in particolare:   

− l'individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità

delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2009, quale

Autorità Nazionale Anticorruzione;

− la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni

Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

− l’approvazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano

Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

− l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione

di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile

della prevenzione della corruzione;

Richiamato l'art. 1, comma 7, della Legge 190/12 che testualmente recita:

"A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione

della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione

e' individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del

comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione

della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'attività' di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei

all'amministrazione";

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3068 del 28 marzo 2013, con il quale è stato

individuato il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel Segretario

Comunale Dr.ssa Maria Leuzzi;

Visto lo schema di Piano Triennale di prevenzione alla corruzione 2016-2018   

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione,   nella stesura

allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;   



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale in vigore;

Dato atto   che il presente provvedimento, essendo un mero atto di indirizzo, non

comporta l’espressione del parere contabile/finanziario ai sensi dell’art. 49, comma

1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3, comma 1

del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile d’Area   in ordine alla regolarità

tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1,   del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di   richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

2)  di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2016–

2017-2018 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3)    di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

4)      di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato

legislativo.

Con successiva, separata ed unanime votazione delibera di dare immediata

eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto

Legislativo 18/08/2000  n. 267.

    



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 6 del 26/01/2016 avente per oggetto:

"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016-2017-2018."

IL RESPONSABILE
D'AREA   

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA  della presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Data 26-01-2016
  Il Responsabile d'Area    
f.to     Fernanda Borsa

IL RESPONSABILE
D'AREA   

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Data 26-01-2016
  Il Responsabile d'Area    

f.to    Fernanda Borsa

   



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

     f.to     Misci  Maria Angela f.to        Dr.ssa    Leuzzi  Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal giorno   20-05-2016 e

vi resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1,

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Robecchetto con Induno, lì 20-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to           Dr.ssa Maria Leuzzi

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare,

entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità.   

La deliberazione è divenuta esecutiva in data   30-05-2016 ai sensi dell’art. 134, comma

3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,   

Robecchetto con Induno, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.   

Robecchetto con Induno, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Leuzzi
   


