
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 86 del 31/03/2017 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017  il  giorno  trentuno  del  mese  di  Marzo alle  ore  10:00 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 SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S BROCCANELLO MAURIZIO Assessore

N RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

N CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S MAGRO ALESSANDRA Assessore

N MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale 
PASTRONE DANIELA.
Presiede SEGALA MARCO, 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

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica 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;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Dirigente del Settore Affari Generali – Servizi Educativi, 
avente  all'oggetto  “PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE 
2017-2019 - APPROVAZIONE.”  che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Servizi di Amministrazione Generale – Segreteria Generale

Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi Educativi: Dr. Vallese

Oggetto:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  2017-2019  – 
APPROVAZIONE.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 31.1.2017 con la quale si è 
adottato Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 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  13.02.2017  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 13.02.2017, ha provveduto a depositare il  Piano 
adottato nell'area owncloud 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 14.02.2017 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 non sono pervenute 
osservazioni al Piano;

Ritenuto pertanto di approvare definitivamente il Il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2017 – 2019 approvato con delibera G.C. n. 18/2017, 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;

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 comma 1, non è espresso parere contabile in 
quanto  l'atto  non comporta  attuali  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

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;

P R O P O N E

1) di prendere atto che, in data 13.02.2017 si è aperta la fase di consultazione on-line 
con gli stakeholder sul documento adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 
del 31.1.2017 per un periodo di 30 giorni e che alla scadenza non sono pervenute 
osservazioni;

2) di  approvare  Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  2017  –  2019 
integrato con il Piano triennale per la trasparenza, ed i relativi allegati (Mappa della 
trasparenza e Mappatura dei  processi  analisi  del  rischio  e  misure)  adottato con 
Delibera di Giunta Comunale n.18 del 31.1.2017, 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.

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

        Il Dirigente del 
Settore Affari Generali - Servizi Educativi

     Massimo VALLESE

San Giuliano Milanese, 28 marzo 2017

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Letto, firmato e sottoscritto.

        IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
     SEGALA MARCO      PASTRONE DANIELA
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