
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 94 del 14/04/2016 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno  2016  il  giorno  quattordici  del  mese  di  Aprile alle  ore  12:30 nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

S PIRAINA GENNARO Vice Sindaco

S CARMINATI MARIA GRAZIA Assessore

S DIMA PIERLUIGI Assessore

S LUCA' MARIA MORENA Assessore

S FILIPAZZI SILVANO Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
TERRIZZI LUIGI.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato  che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 27.1.2016 con la quale si è adottato Il  
Piano Triennale  di  Prevenzione della  Corruzione 2016 – 2018 integrato  con il  Piano  Triennale 
Trasparenza ed integrità ed i relativi allegati, dando contestualmente atto che sono in vigore il 
Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali ed il Regolamento per la disciplina 
degli  incarichi  istituzionali  approvati  con  delibera  G.C.  n.  42/2014  in  quanto  non  soggetti  a 
modifica; 

Dato atto che, in esecuzione della citata deliberazione:
• in data 29.02.2016 è stata aperta la fase di consultazione on-line con gli  stakeholder  sul 

documento  adottato  per  un  periodo  di  30  giorni  tramite  pubblicazione  dei  documenti 
approvati sulla home page del sito comunale nella sezione Amministrazione trasparente – 
altri  contenuti,  ed è stato depositato nella rete  intranet  del Comune  informando inoltre 
personalmente tramite mail i dipendenti e collaboratori della sua accessibilità;

• la  Segreteria  Generale,  in  data 1.2.2016,  ha provveduto  a depositare  il  Piano adottato 
nell'area ftp dando opportuna informazione ai consiglieri comunali e al Collegio dei Revisori 

• il Servizio Risorse Umane ha provveduto a informare le Rappresentanze Sindacali Unitarie e 
l'Organismo Indipendente di Valutazione;;

• in data 29.2.2016 il Servizio Comunicazione e Relazioni esterne ha provveduto ad informare 
l'Associazione dei consumatori e la Consulta delle Associazioni sociali e culturali;

Atteso che nei termini previsti per la consultazione on-line è pervenuta un'istanza in data 
18.2.2016 prot. n. 6566, da parte dell'Associazione Stoà – allegata al presente atto - contenente 
osservazioni  al  Piano,  con  particolare  riferimento  alla  gestione  degli  appalti  di  lavori  ed  alla 
separazione dei ruoli;

Ritenuto  di  confermare  l'attenzione  dell'Amministrazione  alla  tematica  evidenziata 
sottolineando che la problematica si inserisce nel più generale processo di revisione complessiva 
della  normativa  del  settore  contrattuale  della  Pubblica  Amministrazione,  avviata  con la  Legge 
n.11/2016 ed i  relativi  decreti  attuativi,  che prevederà  una nuova definizione delle  regole in 
materia di appalti anche in relazione alle maggiori esigenze di trasparenza e legalità;
    

Dato atto che in data 3 marzo 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del nuovo 
codice degli appalti, avviando l'iter per la sua approvazione formale da concludere entro il 18 aprile 
2016;

Considerato inoltre che l'Ente ha promosso azioni volte ad implementare la trasparenza, la 
regolarità  e  l'economicità  dei  contratti  pubblici,  sia  in  attuazione  della  normativa  volta  a 
promuovere  forme  di  aggregazione  sovra  comunale  della  gestione  delle  procedure  di  gara  - 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 4.3.2016 di adesione alla Convenzione Centrale Unica 
di Committenza con i Comuni di Locate Triulzi e San Donato Milanese, convenzione che permetterà 
l'espletamento delle procedure d'appalto relative ai  lavori avvalendosi degli uffici della C.U.C. – sia 
nell'ambito del percorso effettuato nell'anno 2015 di riorganizzazione interna dell'ente, ove è stata 
programmata la costituzione di una unità di progetto intersettoriale denominata “gare e contratti” 
finalizzata ad una rivisitazione dei modelli gestionali attuali e che prevede una diversa ripartizione 
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dei  ruoli  tra  il  soggetto  che  gestisce  le  procedure  d'appalto  ed  il  soggetto  che  ne  gestirà 
l'esecuzione;

Ritenuto pertanto di approvare definitivamente il  Il  Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2016 – 2018 approvato con delibera G.C. n. 15/2016, dando mandato al Responsabile 

Anticorruzione di valorizzare le politiche anticorruzione nel percorso avviato di ridefinizione 
organizzativa del modello di gestione delle gare dell'ente, come sopra richiamato;

Visto  l'allegato  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  attestante 
l'esclusione  di  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economica finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente, espresso dal Segretario generale, anche nella sua qualità di Responsabile Anticorruzione, 
così come previsto dall'art.49 I° comma Dlgs 267/00 come modificato dall'art.3 comma 1 lettera b) 
DL n.174/2012 convertito con Legge n. 213/2012, in quanto l'atto 

Ad unanimità di voti
D E L I B E R A

1) di prendere atto e accogliere le osservazioni presentate da parte dell'Associazione Stoà, in 
seguito all'apertura della fase di consultazione  on-line con gli  stakeholder  sul documento 
adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 27.1.2016 specificato in premessa, 
allegato al presente atto.

2) di  dare  atto  che  l'Ente  in  tal  senso  ha  promosso  azioni  volte  ad  implementare  la 
trasparenza,  la  regolarità  e  l'economicità  dei  contratti  pubblici,  sia  in  attuazione  della 
normativa volta a promuovere forme di aggregazione sovra comunale della gestione delle 
procedure di gara - deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 4.3.2016 di adesione alla 
Convenzione Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Locate Triulzi e San Donato 
Milanese, convenzione che permetterà l'espletamento delle procedure d'appalto relative ai 
lavori avvalendosi degli uffici della C.U.C. – sia nell'ambito del percorso effettuato nell'anno 
2015 di riorganizzazione interna dell'ente, ove è stata programmata la costituzione di una 
unità  di  progetto  intersettoriale  denominata  “gare  e  contratti”  finalizzata  ad  una 
rivisitazione dei modelli gestionali attuali e che prevede una diversa ripartizione dei ruoli tra 
il soggetto che gestisce le procedure d'appalto ed il soggetto che ne gestirà l'esecuzione.

3) di approvare Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 integrato con il 
Piano Triennale Trasparenza ed integrità ed i relativi allegati adottato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 15 del 27.1.2016, dando contestualmente atto che sono in vigore il Codice di  
comportamento integrativo  dei  dipendenti  comunali  ed  il  Regolamento per  la  disciplina 
degli incarichi istituzionali approvati con delibera G.C. n. 42/2014 in quanto non soggetti a 
modifica, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

4) di garantire una adeguata informazione esterna ed interna tramite sito comunale e intranet  
del presente atto.

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.
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Letto, firmato e sottoscritto.

        IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     LORENZANO ALESSANDRO   TERRIZZI LUIGI
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