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Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2015-2017: APPROVAZIONE.  

_____________________________________________________________ 

 

 
  L’anno duemilaquindici, addì ventinove, del mese di GENNAIO alle ore 

15.00 presso la Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

  All’appello risultano presenti : 

 
    Sara BETTINELLI           Sindaco          SI 
  Silvio BARERA             Assessore        SI 
  Nicoletta SAVERI          Assessore        SI 
  Maria ZANZOTTERA          Assessore Esterno SI 
             

 

 

 

  Assiste il Segretario Generale Dott. Domenico d'APOLITO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Sara BETTINELLI, 

Sindaco- assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

posto all’ordine del giorno di cui all’oggetto.                                              
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2015 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-

2017: APPROVAZIONE.  

 

Relaziona sull’argomento il Sindaco: 

 

Richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

Premesso che: 

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante 

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 

gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 

Nazionale anticorruzione (PNA); 

il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 

190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC, già CIVIT); 

ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 

24  luglio 2013 Stato, Regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per 

gli enti locali; 

la competenza ad approvare il Piano appartiene alla Giunta Comunale; 

Premesso inoltre che: 

con decreto n. 9 del giorno 24.6.2014  il Sindaco ha nominato il dott. Domenico d’Apolito , 

Segretario Generale dell‘Ente, responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi del 

comma 7 dell’art. 1 della legge 190/2012; 

il decreto di nomina succitato è pubblicato sul sito web istituzionale  del Comune di Parabiago al 

fine di garantire la massima trasparenza ed accessibilità; 

il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto e depositato la proposta di 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015- 2017; 

il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24  luglio 2013 dalla 

Conferenza Unificata; 
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Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017, 

predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente; 

 

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 comma 1 del 

TUEL); 

 

Dato atto al Segretario Generale di aver curato personalmente la stesura della presente 

(mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della 

legittimità amministrativa; 

 

 

Quindi il Sindaco propone: 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo; 

2) di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2015/2017 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla 

presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale); 

3) di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e 

completa il Piano di cui al punto precedente, è stato approvato con deliberazione numero 

6 del 28.01.2014, alla quale si rinvia; 

4) di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo; 

5) di far pubblicare il presente Piano sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente e di incaricare la struttura di supporto del Responsabile 

della prevenzione della corruzione alla diffusione capillare del medesimo nei confronti 

dei titolari di posizioni organizzative e dipendenti comunali. 

6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente 

acquisiti i pareri  favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL). 

 

 
PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 267 DEL 18/8/2000 S.M.I. ARTT. 

49 E 147 BIS. 

 

Il sottoscritto Dr. Domenico d’Apolito, Segretario Generale, accertata la propria competenza 

ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 s.m.i. 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. e attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

 

 

 Il Segretario Generale 

F.to Dr. Domenico d’Apolito 

______________________ 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Carmela Ucciardo 

______________________ 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione e i pareri di cui al D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

PRESO atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa; 

 

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

2) di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2015/2017 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla 

presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale); 

3) di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e 

completa il Piano di cui al punto precedente, è stato approvato con deliberazione numero 6 

del 28.01.2014, alla quale si rinvia; 

4) di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo; 

5) di far pubblicare il presente Piano sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente e di incaricare la struttura di supporto del Responsabile della 

prevenzione della corruzione alla diffusione capillare del medesimo nei confronti dei 

titolari di posizioni organizzative e  dipendenti comunali. 

6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente 

acquisiti i pareri  favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL). 

 

 

Inoltre, la Giunta valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano anticorruzione, data 

la delicatezza della materia trattata, con ulteriore votazione, all’unanimità delibera di 

dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

 



Letto, confermato e sottoscritto.                                                                    COPIA 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Sara BETTINELLI 

 

 

F.to Domenico d'APOLITO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 

dal giorno 06/02/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Contemporaneamente del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari (art. 

125 – D.Lgs 18/8/2000 n. 267). 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Domenico d'APOLITO 

 

======================================================================= 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Li, 6/2/2015 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Domenico d'APOLITO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

 

 Si dichiara che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Domenico d’APOLITO 

 

 


