
 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 83 del 08/06/2016   

 

ORIGINALE  

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2016-2018.  

 

L'anno  DUEMILASEDICI , addì  OTTO del mese di GIUGNO alle ore 18:30 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del il Sindaco Giuseppe Maggi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della 

redazione del presente verbale il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli.  

 

Intervengono i Signori 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MAGGI GIUSEPPE SINDACO X 

BERGAMASCHI FRANCESCO VICE SINDACO X 

CANEVARI ALESSANDRO ASSESSORE X 

GORLA MONICA CATERINA ASSESSORE X 

SPELTA DANIELA ASSESSORE 

ESTERNO 

X 

 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 

il seguente argomento: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2016-2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

-Richiamata la propria deliberazione n. 101 del 14.9.2013 con la quale si approvava il Piano 
Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2015; 
 
-Premesso che la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 
sancisce l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione 
della corruzione; 
 
-Che il predetto piano deve essere aggiornato  su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione (art. 1, comma 8, della L. 190/2012); 
 
-Rilevato che con Decreto Sindacale n.21 del 1.4.2016,  è stato individuato nel Segretario 
Comunale  il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
-Considerato che con propria deliberazione n. 33 del 6.4.2016 è stato adottato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2016-2017-2018; 
 
-Dato atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e la relativa delibera di adozione 
sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line dal 12.4.2016 e per quindici giorni; 
 
-Considerato che il suddetto Piano è stato depositato per la relativa procedura di consultazione 
pubblica dal 5 al 19 maggio 2016 dandone avviso pubblicato  l’albo pretorio on line e home page 
del sito comunale; 
 
-Considerato inoltre che entro il termine non sono pervenute osservazioni o proposte di modifica 
da soggetti portatori di interesse; 
 
Ritenuto provvedere all’approvazione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2016 - 2017 - 2018; 
 
Visti altresì: 

- la Circolare n. 1 datata 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica, avente per oggetto: “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
-Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
-Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di provvedere all’approvazione  del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 
2017 - 2018   allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

 
2) di dare atto che il presente piano potrà essere oggetto di adeguamento e aggiornamento, 

oltre che in sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, anche a 
seguito: 

a) delle indicazioni eventualmente fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata 
dall’art. 34 bis del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 2212012, nella 
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

b) delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione pubblica; 
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c) delle Intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attraverso cui si definiscono gli adempimenti, con 
l'indicazione dei relativi termini degli enti locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle 
disposizioni della legge 190/2012; 

d) delle  indicazioni da  parte del  Responsabile  della prevenzione della corruzione, secondo 
le risultanze dell’attività di  monitoraggio da effettuare  e pubblicare on line sul sito internet 
dell'Amministrazione (ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L.190/2012). 

 
3) Di richiamare i Responsabili titolari di posizione organizzativa al rispetto delle prescrizioni di 

seguito riportate: 
a) attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal piano anticorruzione; 
b) tenere, nella qualità di referenti, incontri formativi e di aggiornamento, attività di 

informazione e formazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire la corruttela nella 
gestione dell’attività posta in essere dal settore di competenza; 

c) segnalare immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali 
irregolarità e/o atti illeciti riscontrati. 

 
4) di pubblicare all’albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione l’allegato piano 

anticorruzione 2016-2018 contestualmente alla presente deliberazione. 
 
Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

con separata unanime favorevole votazione legalmente resa  dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 il Sindaco  il Segretario Comunale  

   Giuseppe Maggi      Maria Alessandra Pucilli 
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