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APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA PER IL PERIODO 2020/2022.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2020 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 18.30 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

1 - REALE Lidia Annamaria
2 - Gironi Daniela
3 - Lemme Fabrizio
4 - Rebuffi Alvise
5 - Vicamini Marco
Presenti: 4

Carica

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

SI
SI
SI
SI
NO

Assenti: 1

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
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", in particolare il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 prevede che
ogni anno, entro il 31 gennaio, quale termine ordinatorio, 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) approvato con delibera n. 1064 del 13
novembre 2019 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
considerato che in data 19.12.2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, l'Avviso
Pubblico per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune
di Basiglio e che non sono pervenute proposte o suggerimenti;
esaminato l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202022, composto da una parte descrittiva e da una tecnica di valutazione del rischio per
attività/processi attraverso schede dedicate;
dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alle funzioni
che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della
corruzione dell'illegalità;
visto il D.Lgs. 25.5.2016 n. 97 in tema di revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ed in particolare l’articolo 41,
comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di
indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 29.1.2019 ad oggetto "Approvazione del
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021";
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 e fare proprio l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022;
2. di pubblicare il suddetto Piano ed il suddetto Programma nel sito istituzionale del Comune,
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sottosezione "altri contenuti";
3. di demandare a ciascun Responsabile di settore l'attuazione delle misure del 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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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Risorse Umane ed Organizzazione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/01/2020

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Flavia Ragosta

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
REALE Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
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,
Flavia Ragosta;1;3799536

