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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N.    17 
 
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI PREVENZIONE DELL A CORRUZIONE 2017-2019 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventisette, del mese di  febbraio, alle ore   9 e minuti  30, 
nella sede comunale si è riunita  la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano : 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    SCORLETTI SANDRA  SINDACA   X  
    VANETTI AUGUSTO  ASSESSORE   X  
    POLETTI LORELLA  ASSESSORE   X  
    GASPAROTTO CLAUDIA  ASSESSORE   X  
    GANNA ALBINO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora DOTT. SSA MICHELINA DI 
MATTEO  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora SCORLETTI SANDRA  nella sua 
qualità di SINDACA  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



 

 

  

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2017-2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione del Segretario Generale. 

 

Premesso che: 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha previsto, oltre 
ad una serie di misure repressive, anche alcune misure preventive per contrastare la corruzione 
e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, introducendo azioni rivolte ad incrementare la 
trasparenza ed i controlli interni; 

- in particolare, il comma 8 dell’art. 1 dispone che l'organo di indirizzo politico - che per gli enti 
locali è individuato nella Giunta comunale - 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 contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi 
organizzativi volti a prevenirli; 

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha trasferito 
tutte le competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica (DFP) all’A.N.AC. che ha assunto anche le funzioni e le competenze 
della soppressa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP); 

- il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato attraverso i seguenti atti: 

• Delibera n. 72/2013     PNA 2013-2016 

• Determinazione n. 12/2015    aggiornamento 2015 al PNA 

• Deliberazione n. 831/2016   PNA 2016 

- il P.N.A. individua i seguenti obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione: 

� ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

� aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

� creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al 
particolare contesto di riferimento; 

Visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 con il quale sono stati riordinati gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione 
dell'art. 1, commi 35 e 36, della Legge 190/2012; 
 
Visto, altresì, il d.lgs. 97 del 25 maggio 2016 che, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 
7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, ha introdotto modifiche alla Legge 190/2012 ed al d.lgs. 
33/2013; 
 
Fatto rilevare che l’art.10 del d.lgs. 97/2016 ha soppresso l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed ha previsto che 



 

 

ogni amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni 
e dei dati; 

Dato atto che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4  del  5.2.2014      è stato approvato il codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di               ; 

- con decreto n. 1  del 25.01.2016     il Sindaco ha attestato che, non avendo alla data di adozione 
del decreto individuato altri soggetti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
Responsabile per la trasparenza del Comune di  BIANDRONNO   è il Segretario generale; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 1.02.2016 è stato aggiornato il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018; 

- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019 che qui si propone di approvare 
resterà pubblicato anche con avviso sul sito istituzionale per eventuali osservazioni che 
dovessero pervenire e di cui si terrà conto per ogni valutazione in sede di monitoraggio 

 

- Esaminata la proposta di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il 
triennio 2017-2019, nelle risultanze di cui all’allegato 1) alla presente deliberazione e ritenutola 
meritevole di approvazione; 

Rilevata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012; 

Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si acquisirà il parere del 
Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Legge n. 190 del 2012; 

Visto il decreto legislativo n. 33 del 2013; 

 

DELIBERA 

1) Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 nelle risultanze di 
cui all’allegato 1) al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale; 

2) Di disporre: 

� la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 sul sito 
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

� la trasmissione del Piano: 

• al Prefetto della Provincia di Varese 

• al Collegio dei Revisori; 

• al Nucleo di Valutazione; 

• agli Enti controllati dal Comune; 
3) Di evidenziare che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si acquisirà il parere del 



 

 

Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Preso atto del parere in merito formulato dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del 
decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risulta dall’allegato inserito nel presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

D E L I B E R A  

— di approvare la su indicata proposta, 

— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( SCORLETTI SANDRA) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
( DOTT. SSA MICHELINA DI MATTEO) 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)  

Su attestazione del Messo Comunale (art. 5, comma 2 dello Statuto Comunale) il sottoscritto Segretario  attesta che il 

presente verbale viene pubblicato all’ albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/02/2017 

Biandronno, lì ___27/02/2017_____________Reg. nr. 

 IL MESSO COMUNALE 
( Rosaria Longo) 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. SSA MICHELINA DI MATTEO) 

  
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.L gs.267/00) 

Divenuta esecutiva in data 27/02/2017 
 

�è decorso il termine di cui al 1° comma 
dell’art. 134 D. Lg.vo 267/00 senza che siano 
stati sollevati rilievi 

� è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D. 
Lg.vo 267/00 

 
Biandronno, lì ______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. SSA MICHELINA DI MATTEO) 

  
 

 

 

 

 


