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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 15 DEL 30/01/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (TRIENNIO 2019/2021).

L’anno 2019 addì 30 del mese di gennaio alle ore 17:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale Urbano Chiarina Carmela

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 15 DEL 30/01/2019

PAG. 1 DI 4
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Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che prevede, tra l’altro:
- la proposta, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di un Piano Nazionale Anticorruzione, da approvare da parte della C.I.V.I.T., ora Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) (art.1, comma 2, lett.b; art.1, comma 4, lett.c);
- la nomina, in ciascuna Amministrazione, di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che negli
Enti Locali è individuato di norma nel Segretario Generale (art.1, comma 7);
- l’approvazione da parte di ogni Pubblica Amministrazione, con procedura aperta, di un Piano Triennale per
la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, entro il
31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 5 e 8);
- l’applicazione delle misure previste dalla legge in questione anche per gli Enti Locali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata (art.1, comma 60 e 61);
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni“, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall’art.1,
comma 35, della Legge 190/2012;
Vista la delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016, adottata il 4 luglio 2013 dalla C.I.V.I.T., ora ANAC, nella quale fra l’altro si precisa:
- che tutte le Amministrazioni Pubbliche (compresi pertanto gli Enti Locali) sono tenute, ai sensi dell’art.10
del Decreto trasparenza, all’adozione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità “;
- che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di programmazione
autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato,
- considerato che il Programma di norma integra una sezione del predetto Piano”;
Viste, altresì, la delibera n.1208 del 3 agosto 2016 con la quale l’ANAC ha approvato il nuovo Piano
Nazionale di Prevenzione della Corruzione, la delibera n.1208 del 22 novembre 2017, con la quale l’ANAC
ha approvato l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione e la delibera n.1074 del 21 novembre 2018
con la quale l’ANAC ha approvato l’aggiornamento al PNA per l’anno 2018;
Richiamate altresì:
- la deliberazione n.44 del 9 aprile 2014, con la quale la Giunta comunale approvava il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del collegato piano triennale per la trasparenza e l’integrità amministrativa;
- la deliberazione n.40 del 18 marzo 2015, con la quale la Giunta comunale approvava l’aggiornamento del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e del collegato piano triennale per la trasparenza e l’integrità
amministrativa per il triennio 2015/2017;
- la deliberazione n.13 del 3 febbraio 2016, con la quale la Giunta comunale approvava l’aggiornamento del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano triennale per la trasparenza e l’integrità
amministrativa per il triennio 2016/2018, che ne costituisce una sezione;
- la deliberazione n.14 del 13 febbraio 2017, con la quale il Commissario Straordinario approvava
l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano triennale per la trasparenza e
l’integrità amministrativa per il triennio 2017/2019, che ne costituisce una sezione;
- la deliberazione n.8 del 31 dicembre 2018, con la quale la Giunta comunale approvava l’aggiornamento del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano triennale per la trasparenza e l’integrità
amministrativa per il triennio 2018/2020, che ne costituisce una sezione;
Dato atto che:
- il Sindaco, con proprio Decreto n. 12 del 27/10/2017, ha nominato quale Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e quale Responsabile della Trasparenza la Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, Segretario
Generale dell’Ente;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, , ha provveduto a predisporre apposita proposta di
aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 e del Programma Triennale
per la trasparenza e l’integrità, che ne costituisce una sezione, secondo quanto richiesto dall’aggiornamento
al Piano Nazionale Anticorruzione 2018;
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- è stata espletata apposita procedura di consultazione preliminarmente all’aggiornamento del Programma e
del Piano, mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale, pubblicato dal 18
dicembre 2018 al 15 gennaio 2019, nonché mediante specifica comunicazione alle organizzazioni sindacali,
agli ordini professionali, alle associazioni di categoria, agli amministratori comunali e al Nucleo di
valutazione dell’ente, al fine di ricevere contributi e suggerimenti;
- che in merito non sono pervenute osservazioni;
- che il termine per l’approvazione del piano e dei relativi aggiornamenti è il 31/01/2019, a norma dell’art.1
comma 8 della L. 190/2012;
Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano Triennale Integrato di Prevenzione della Corruzione e per
l’attuazione della Trasparenza e dell’Integrità – Aggiornamento 2019/2021, riportato in allegato al n.1 del
presente atto, completo degli allegati al medesimo n.1 e n.2;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta, a norma dell’art. 49 D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 e dato atto che la proposta non necessita del parere di regolarità contabile in quanto l’atto
non comporta l’assunzione di oneri diretti o indiretti a carico del bilancio e del patrimonio dell’Ente;
DELIBERA
1) di approvare il Piano Triennale Integrato di Prevenzione della Corruzione e per l’attuazione della
Trasparenza e dell’Integrità – Aggiornamento 2019/2021, riportato in allegato al n.1 del presente atto,
completo degli allegati al medesimo n.1 e n.2 quale parte integrante e sostanziale;
2) di disporre che il Piano Triennale Integrato di Prevenzione della Corruzione e per l’attuazione della
Trasparenza e dell’Integrità – Aggiornamento 2019/2021 – ed i relativi allegati n.1 e n. 2 siano pubblicizzati
mediante:
- pubblicazione sul sito internet istituzionale nelle apposite sottosezioni della sezione “Amministrazione
Trasparente”- altri contenuti corruzione;
- trasmissione via e-mail ai dirigenti, al Sindaco, al nucleo di valutazione e revisori dei conti;
- trasmissione all’ufficio Territoriale del governo;
3) di dare atto che il Piano ed il Programma sono da considerarsi quali strumenti di programmazione
dell’Ente per il triennio 2019/2021;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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