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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 9 

del 25/01/2017 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE ANNO 2017/2019 

 

 
 L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 18.45 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 SI 

Zolin Paolo Vicesindaco SI 

Blumetti Giuseppe Assessore AG 

   
   
 
   
 

 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 



APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

ANNO 2017/2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

• il 3 agosto 2016 l’ANAC con la deliberazione numero 831 ha approvato il Piano nazionale 

anticorruzione 2016 (PNA);  

• 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 triennali di prevenzione della corruzione si 

devono uniformare; 

• è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

• sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni; 

• il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

• la competenza ad approvare il Piano della Prevenzione della corruzione è di questo 

esecutivo, (articolo 41 comma 1 lettera g del decreto legislativo 97/2016);  

 

Richiamati, altresì: 

• Il D.Lgs n. 33/201 c.d. Decreto Trasparenza;   

• il D.Lgs n. 97/2016  “F.O.I.A.” che ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli 

istituti del Decreto trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013; 

• L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione n. 1310 “prime linee guida 

recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel D.lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016”, 

Dato atto che la trasparenza rimane la misura cardine del P.T.P.C.  e che a norma del D.Lgs n. 

97/2016 l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC, 

in una apposita sezione;  

Visto il Decreto sindacale n. 17/2014 di nomina del Responsabile della Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza del Comune di Besnate del Segretario comunale – Baio dott.sa Angela;  

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 7/2016 con la quale veniva approvato il P.T.P.C. triennio 

2016-2018 ed il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018;  

Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) triennio 2017 – 2019, 

predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ovvero dal Segretario comunale, 

che si compone di n. 2 parti: parte n. 1 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione” e parte n. 

2 “Trasparenza”;  

Visti: 

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

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 



• la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal 

decreto legislativo 97/2016);  

• 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 Affari Generali  

Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto;  

 

DELIBERA 

 

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

dispositivo;  

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2017/2019 allegato alla 

presente parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 2 parti:  

• Parte 1° “Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio” che si compone di n. 6 

articoli,  

• Parte 2° “Trasparenza” che si compone di n. 8 articoli;  

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 del 

TUEL, con successiva unanime votazione espressa dagli aventi diritto, in considerazione 

dell’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da 

subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata. 

1.  



Comune di Besnate

Pareri
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2017

Direzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/01/2017

Ufficio Proponente (Direzione)

Data

Parere Favorevole

Zerminiani Andrea

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:



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 03/02/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi  

Lì, 03/02/2017 

 

                                                Il Segretario Comunale 

                                                         (Baio Dott.ssa Angela) 

 

 Registro Albo n. ______ del 03/02/2017 

 

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 
 

                      ___________________________ 

 

 

 


