DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23/2015

SETTORE: SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: INTEGRITA’ E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE
ASSESSORATO: SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INTEGRITA’ E ANTICORRUZIONE: PIANO
TRIENNALE 2015 - 2017.

L'anno Duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 09:30
nella sala delle adunanze del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:
Nome
SCANAGATTI
ROBERTO
BERTOLA
CHERUBINA
ABBA’ CARLO
COLOMBO CLAUDIO
CONFALONIERI
PAOLO GIUSEPPE

Qualifica Presente Nome
SINDACO
S
DELL’AQUILA
FRANCESCA
VICE
N
DONVITO DEBORA
SINDACO
Assessore
S
LONGONI EGIDIO
Assessore
S
MARRAZZO ANTONIO
Assessore
S
MONTALBANO
ROSARIO

Qualifica
Assessore

Presente
S

Assessore

S

Assessore
Assessore
Assessore

S
S
N

Assume la Presidenza IL SINDACO: SCANAGATTI ROBERTO
Assiste IL VICE SEGRETARIO: RECALCATI EUGENIO
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento
segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita l’illustrazione della seguente proposta da parte del Sindaco, Roberto
Scanagatti;
Premesso che:
- con D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni dalla Legge
7.12.2012 n. 213, sono state introdotte importanti disposizioni in materia di
controlli sulla gestione amministrativa e finanziaria degli Enti Locali;
- con Legge 6.11.2012 n. 190 sono stati posti nuovi obblighi ed adempimenti
in materia di lotta alla corruzione e all’illegalità, in particolare con la
disposizione, da parte di ciascuna amministrazione (artt. 59 e 60), di un
piano triennale di prevenzione della corruzione il cui Responsabile, negli
Enti locali, è individuato nel Segretario Comunale;
- con il D. Lgs. n. 33/2013 si è proceduto al riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni; poiché la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civici ai
sensi dell’art. 117 della Costituzione, tale decreto legislativo rappresenta
l’attuazione della Legge n. 190/2012 intendendo favorire, attraverso una
maggiore trasparenza, la prevenzione della corruzione e nel contempo
sostenere il miglioramento della performance;
- con deliberazione n. 23 del 4.4.2013, il Consiglio Comunale ha approvato il
documento definito “Pianificazione, controlli e organizzazione”,
predisposto dal Segretario e Direttore Generale, che rappresenta, in un
quadro sistematico unitario, le linee guida per ottemperare, con strumenti
e misure organizzative, alle finalità delle disposizioni normative sopra
citate;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23.1.2014 è stato
approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016,
proposto dal Segretario Generale e denominato “Piano d’Integrità e
Anticorruzione”, in applicazione a quanto previsto della Legge n. 190/2012,
e che è stato integrato con l’approvazione del Piano della Trasparenza, di
cui all’art. 11, c. 8, lett. a, del D. Lgs. n. 150/2009;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, entro
il 31 gennaio di ogni anno, si deve adottare il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione ed ogni suo aggiornamento, eventuale modifica
o implementazione;
Dato atto che copia del Piano triennale di prevenzione della corruzione 20152017, proposto dal Segretario Generale, è stato inviato al Collegio dei Revisori
dei Conti e al Nucleo di valutazione per eventuali osservazioni e suggerimenti;

Atteso che il presente provvedimento è parte attuativa del progetto 061B1a04
“Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione” del Piano Generale di Sviluppo
(PGS) 2012-2017, afferente ai seguenti ambiti di pianificazione strategica:
- Politica 06 “Bilancio”
- Asse 061 "Politiche finanziarie e di bilancio"
- Bisogno 061B1 “Incremento dell’efficienza dei servizi o funzioni rile
vanti”
- Missione 061B1 “Destinare in modo più congruo ed efficiente le risorse
al fine di privilegiare e soddisfare le necessità dei servizi con funzioni
socialmente più rilevanti, contenere le politiche tariffarie ed estende
re l'accessibilità ai servizi”
- Programma 061B1a “Attuare politiche di razionalizzazione della spesa
contenendo i costi di funzionamento”;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri, nulla osta, o
certificazioni di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;
Dato atto che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle
competenze del Servizio Integrità e Amministrazione Direzione;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m.i., è il dott. Mario Spoto, Segretario e Direttore Generale
dell’Ente;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso
sulla proposta in esame, dal Dott. Mario Spoto, Segretario e Direttore
Generale, ai sensi del vigente art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione eco
nomico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, sulla presente proposta non oc
corre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1.

di approvare il documento operativo denominato “Piano d’Integrità e Anti
corruzione”, quale Piano triennale di prevenzione della corruzione 20152017, aggiornato annualmente ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n.
190/2012 e allegato al presente provvedimento come parte integrante e so
stanziale;

2. di assicurare la pubblicazione del presente provvedimento, e relativo Piano
allegato, sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazio
ne trasparente” in apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti
anticorruzione e la trasmissione all’Autorità Anticorruzione (ANAC), attra
verso il sistema integrato “PERLA PA”, delle informazioni richieste in meri
to;
3.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità
del presente provvedimento, giusta l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

~

Delibera n. 23 del 29.01.2015

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO/PRESIDENTE
- Roberto Scanagatti -

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
- Eugenio Recalcati -

Copia della deliberazione, costituita dal presente atto e da n. 1 allegato, viene affissa
in pubblicazione all’Albo pretorio il
e vi resterà per 15 giorni
consecutivi.
In pari data viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari.
IL

GENERALE

SEGRETARIO
- Mario Spoto -

La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL
GENERALE

SEGRETARIO
- Mario Spoto -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al
E’ divenuta esecutiva dal

ai sensi di legge.
IL

GENERALE
Monza lì ……………………

SEGRETARIO
- Mario Spoto -

