
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 22 del 29/01/2018 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2018  il  giorno ventinove del  mese di  Gennaio alle  ore  17:45 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 SALIS FRANCESCO Assessore

N RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

N NICOLAI VITO Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S FRANCU TATIANA DOINA Assessore

S MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
ANDREASSI GIOVANNI.
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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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione  n. 36/2017 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 e trasparenza, 
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 Segretario Generale quale responsabile Anticorruzione 
e trasasparenza avente all'oggetto “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 - 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 Generalii: Dr.Giovanni Andreassi

Oggetto:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA 
TRASPARENZA 2018-2020 – APPROVAZIONE.

Richiamato: 
• la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le 
singole  amministrazioni  adottino  un  "Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della 
Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di 
ciascun anno; 

• che il  3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il  Piano nazionale anticorruzione 2016 
(PNA) con la deliberazione numero 831; 

• 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; 

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

•  che per gli enti locali, la norma precisa che "il  piano è approvato dalla Giunta" 
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

•  che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione 
delle  misure"  anticorruzione  con  gli  organi  di  indirizzo  politico  (ANAC 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 

Vista la deliberazione C.C. n. 47/2017 con cui è stato approvato il DUP 2018-2020 in 
cui sono stati esplicitati i criteri generali delle azioni anticorruzione dell'ente;

Atteso che:
• in data 14 dicembre 2017 questa Amministrazione ha pubblicato sulla  home page 

del  sito  comunale  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
Trasparenza 2018 – 2020 id i relativi allegati e contestualmente è stata aperta la 
fase di consultazione  on-line con gli  stakeholder  sul documento adottato per un 
periodo di 30 giorni, dandone anche opportuna informazione ai consiglieri comunali, 
al Collegio dei Revisori e all'Organismo Indipendente di Valutazione;

• il Servizio Comunicazione e Relazioni esterne nella stessa data ha provveduto ad 
informare  l'Associazione dei consumatori e la Consulta delle Associazioni sociali e 
culturali;
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Rilevato che nei termini previsti per la consultazione  on-line non sono pervenute 
osservazioni al Piano;

Preso atto della Relazione annuale del Responsabile Anticorruzione e trasparenza 
relativamente all'attuazione del PTPC 2017 da pubblicare sul sito dell'Amministrazione;
 

Ritenuto di approvare  Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2018 – 2020,  allegato alla presente, 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;

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;

P R O P O N E

1) di prendere atto che, in data 14.12.2017 si è aperta la fase di consultazione on-line 
con gli stakeholder sul documento pubblicato per un periodo di 30 giorni e che alla 
scadenza non sono pervenute osservazioni;

2) di approvare Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020  ed i 
relativi allegati (Mappa della trasparenza e Mappatura dei processi analisi del rischio 
e misure) allegato alla presente, 

3) di  dare  altresì  atto  che  sono  ad  oggi  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.

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

         Il Dirigente del 
     Settore Affari Generali 
     dott. Giovanni Andreassi

San Giuliano Milanese, 29 gennaio 2017
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE
       SEGALA MARCO      ANDREASSI GIOVANNI
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