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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno 2021 addì 31 del mese di Marzo alle ore 14.30 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Nominativo Carica Presente 

1 - Reale Lidia Annamaria Sindaco SI 

2 - Gironi Daniela Assessore SI 

3 - Lemme Fabrizio Assessore SI 

4 - Rebuffi Alvise Assessore SI 
In videoconferenza 

5 - Vicamini Marco Assessore SI 

 
Presenti: 5     Assenti: 0 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
 



G.C. 32 31/03/2021 

 
OGGETTO 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2021/2023. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2020 avente ad oggetto 
"Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2019/2021"; 

 
Visto l'articolo 1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la 
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il 
quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il 
responsabile, entro lo stesso termine, definisca le procedure appropriate per selezionare e 
formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al pericolo di 
corruzione; 
 
Preso atto che con comunicazione del 07.12.2020 l’ANAC differiva al 31 marzo 2021 il termine 
per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione 
e la trasparenza 2021-2023; 
 
Considerato che il processo di elaborazione e di approvazione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) si è svolto con il coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico per quanto 
concerne, innanzitutto, l’individuazione degli obiettivi e alla strategia di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità; 
 
Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha avviato il procedimento di 
predisposizione del PTPCT 2021-2023 con avviso pubblicato in data 26/02/2021, con invito a 
produrre segnalazioni, osservazioni e proposte per la stesura del piano anticorruzione; 
 
Visto il Piano di prevenzione della corruzione (PTCP) 2021/2023 allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;  
 

Dato atto che il suddetto piano risulta coerente e coordinato con i contenuti del Piano Nazionale 
anticorruzione (PNA) approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2021-2023 allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

1. di disporre che sia assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e gli altri strumenti di 
programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica  (DUP) e  il 
Piano  della performance, organizzativa  e individuale,  stabilendo  che le misure previste  
nel  PTPC 2021/2023 costituiscano obiettivi individuali dei  responsabili delle misure 



stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione del 
presente piano; 

2. di disporre che il suddetto piano venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Basiglio nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente – altri contenuti"; 

3. di demandare a ciascun responsabile di settore l'attuazione delle misure previste nel 
suddetto Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. 
 
 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Reale Lidia Annamaria                                                    Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

LIDIA ANNAMARIA REALE;1;13694165
Flavia Ragosta;2;3921409486197576698



  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che la presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi dal 01/04/2021 al 16/04/2021. 

                                   
                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                        Dott.ssa Flavia RAGOSTA 
 
Dal Municipio, lì 01/04/2021 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva: 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000). 

                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                        Dott.ssa Flavia RAGOSTA 
 
Dal Municipio, lì 19/04/2021 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

Flavia Ragosta;1;17576493


