
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.   17/2014  

SETTORE: SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO: INTEGRITÀ E AMMINISTRAZIONE DIREZIONE

ASSESSORATO: SINDACO

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  INTEGRITA’  E 
ANTICORRUZIONE 2014-2016.

L'anno  Duemilaquattordici  il  giorno  ventitre  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. 10 amministratori in carica:

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente
SCANAGATTI 
ROBERTO

SINDACO S DELL’AQUILA 
FRANCESCA

Assessore S

BERTOLA 
CHERUBINA

VICE 
SINDACO

S DONVITO DEBORA Assessore S

ABBA’ CARLO Assessore S LONGONI EGIDIO Assessore S
COLOMBO CLAUDIO Assessore S MARRAZZO ANTONIO Assessore S
CONFALONIERI 
PAOLO GIUSEPPE

Assessore S MONTALBANO 
ROSARIO

Assessore S

Assume la Presidenza IL SINDACO: SCANAGATTI ROBERTO
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE: SPOTO MARIO

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  Sig.  Sindaco, 
Roberto Scanagatti;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 29 agosto 2013 è stato 
approvato  un  documento  operativo  denominato  “Piano  d’Integrità  e 
Anticorruzione”,  quale  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione 
2013-2015  provvisorio,  in  attuazione  degli  obblighi  ed  adempimenti  in 
materia  di  lotta  alla  corruzione  ed  all’illegalità  previsti  dalla  Legge 
06.11.2012 n. 190 ed il cui Responsabile, negli Enti locali, è individuato nel 
Segretario Comunale;

- in  data  24  luglio  2013,  è  stata  sottoscritta  l’intesa  in  sede  di 
Conferenza Unificata con Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art. 1, 
commi 60 e 61 della Legge 190/2012 e che, in data 11 settembre 2013, la 
CIVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione (ora ANAC), ha approvato il 
Piano nazionale anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, che definisce un quadro strategico complessivo per la 
prevenzione ed il contrasto alla corruzione nel settore pubblico;

- sulla  base  delle  indicazioni  del  PNA  e  dei  suoi  allegati,  sono  stati 
recepiti suggerimenti per l’analisi e gestione del rischio che hanno portato 
ad una revisione e aggiornamento del Piano stesso. 

Dato atto:

 dell’invio al Collegio dei Revisori dei Conti ed all’O.I.V. del nuovo schema 
di Piano triennale di prevenzione della corruzione proposto dal Segretario 
Generale;

 che con provvedimento di Giunta Comunale n. 546 del 26.9.2013 è stato 
approvato il Programma triennale per la trasparenza per il triennio 2013-
2015 e che in data 13.12.2013 con provvedimento n. 738 è stato approvato 
il  Codice  di  comportamento  a  norma  dell’art.  54,  c.  5,  del  D.Lgs.  n. 
165/2001, documenti correlati e integrativi nell’ambito degli adempimenti 
in tema di anticorruzione;

Preso  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge  n. 
241/1990, e s.m.i., riferito al presente provvedimento 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  e  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, sulla presente proposta non 
occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare il documento operativo denominato “Piano d’Integrità e 
Anticorruzione”, quale aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione che, in sede di prima applicazione, ricopre il periodo 2013-
2016 e che sarà oggetto di aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 1 com
ma 8 della Legge 190/2012, documento allegato al presente provvedimento 
come parte integrante e sostanziale;

2. Di comunicare l’approvazione del presente provvedimento e trasmet
terne il contenuto, ai sensi dei commi 5 e 60 dall’art. 1 della L. 190/2012, 
al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri,  mediante  le  modalità  informatiche  prescritte,  ed  alla  Regione 
Lombardia, mediante pubblicazione sul sito web comunale;

3. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime vota
zione, immediatamente eseguibile,  giusta l’art.  134, c.  4,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000.

~



Delibera n. 17 del 23.01.2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

   IL SINDACO/PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE
     - Roberto Scanagatti -              - Mario Spoto -

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  SEGRETARIO 
GENERALE

             - Mario Spoto -
 
La presente deliberazione in pubblicazione all’Albo pretorio dal
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

             IL  SEGRETARIO 
GENERALE

             - Mario Spoto -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa 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 SEGRETARIO GENERALE
             - Mario Spoto -

Monza lì ………….………………


