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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 5 

del 21/01/2015 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2015/2017 E PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015/2017 

 

 
 L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di Gennaio alle ore 18.00 nella sede 

comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco si è 

regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 
    
Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI 

Folino Rosalba Assessore SI 

Giudici Clementina Assessore AG 

Zolin Paolo Vicesindaco SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI 

   
   
 
   
 
 Assiste il Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla trattazione del seguente 

argomento:

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 E 

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015/2017 

 

 

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”;  

il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, 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);  

il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC);  

 

Dato atto che:  

- la competenza ad approvare il Piano è di questo esecutivo;  

- detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014;   

- che il piano anticorruzione di norma incorpora in sé il programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs n. 33/2013;  

- che sempre ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 33/2013 gli obiettivi del programma per la 

trasparenza e l’integrità sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed 

operativa dell’Amministrazione, definita in via generale negli analoghi strumenti di 

programmazione previsti per gli Enti locali cioè nel PEG; 

 

Visto il decreto sindacale n. 17 del 25.06.2014 di nomina Responsabile della Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza del Comune di Besnate del Segretario comunale Dott.sa Baio Angela;  

 

Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, predisposto dal 

Responsabile  della Corruzione e della Trasparenza, senza oneri aggiuntivi per l’ente composto da:  

- una parte descrittiva ed organizzata in tre capitoli;  

- una parte meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi attraverso schede 

dedicate;   

 

Esaminato altresì, il Piano triennale per la trasparenza 2015/2017 che è una sezione del Piano 

triennale di prevenzione della Corruzione 2015/2017; 

 

richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi e 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

Acquisito il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica 

dal Responsabile del Settore Direzione;   

 

Con voti  

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

 

2. di adottare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e il Piano 

triennale per la trasparenza 2015 - 2017 predisposti dal Responsabile per la prevenzione 

della corruzione;   

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs n. 33/2013 il Piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2015/2017 è una sezione del Programma triennale di prevenzione 

della corruzione;  

 

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, con successiva unanime e favorevole votazione,  valutata 

l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo 

di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano “anticorruzione” e il Piano triennale per la 

Trasparenza, data la delicatezza della materia trattata. 
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Direzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/01/2015

Ufficio Proponente (Direzione)

Data

Parere Favorevole

Baio dott.sa Angela

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Economico - Finanziario

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Corbo Giovanni)     (Baio Dott.ssa Angela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Online del 

Comune di Besnate il 23/01/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi  

Lì, 23/01/2015 

 

                                                Il Segretario Comunale 

                                                           (Baio Dott.ssa Angela) 

 

 Registro Albo n. ______ del 23/01/2015 

 

L’Incaricato ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione: 

 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/00); 

� Non è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Baio Dott.ssa Angela) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 (dieci) gg. 

dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000.  

 

 

Besnate, lì _______________ 
 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                      ___________________________ 

 

 

 


