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L’anno 2016 addì 28 del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
GALBIATI FILIPPO  Sindaco  NO  
COMI MARTA ViceSindaco SI 
CRIPPA FABIO Consigliere_Ass NO 
BRAMBILLA DARIO Assessore esterno SI 
PIROVANO GUIDO Assessore esterno SI 
PICCHI MARTA Consigliere_Ass SI 
   
   
 
       Totale  4  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale MENDICINO GIUSEPPE 
 
 Il Sig. COMI MARTA, ViceSindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2016/2018. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 
1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

PREMESSO CHE:  

la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione (PTPC);  

il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni anno, entro il 
31 gennaio;  

l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione; 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e  coordinato con i 
contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  

il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del Piano nazionale 
anticorruzione;  

il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico 
delle pubbliche amministrazioni; 

 

PREMESSO altresì CHE: 

negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è della Giunta, 
salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo 
ente (ANAC deliberazione 12/2014);   

l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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);  

RICHIAMATE  le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 56 del 25/03/2013 con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione per il 
periodo 2013/2015, evidenziando che soltanto per l’anno 2013, primo esercizio di applicazione delle 
norme anticorruzione, l’articolo 34-bis del D.L. n. 179/2012 aveva prorogato il termine di 
approvazione al 31 marzo; 

- n. 20 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione per il 
periodo 2014/2016; 

- n. 17 del 30/01/2015 con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione della 
Corruzione per il periodo 2015/2017; 

 



CONSIDERATO  che in forza dell’articolo 1, comma 7 della predetta Legge n. 190/2012 ogni Pubblica 
Amministrazione deve individuare  un responsabile della prevenzione della corruzione e che, negli Enti locali,  
tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell’ente, salva diversa e motivata determinazione;  
 
RICHIAMATO  il Decreto sindacale  n. 12  in data 03/12/2015  con il quale la predetta individuazione è 
stata effettuata in capo al  nuovo Segretario comunale pro-tempore del Comune di Casatenovo, Dr. Giuseppe 
MENDICINO; 
 
DATO ATTO   che questo Organo di indirizzo ha preventivamente esaminato la bozza del Piano trasmessa 
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed ha fornito suggerimenti al riguardo; 
 
DATO ATTO   altresì che nel processo di elaborazione del sopracitato Piano sono stati coinvolti i titolari di 
posizione organizzativa dell’ente, quali referenti del Piano Anticorruzione. 
 
VISTA  ed esaminata la bozza di Piano, all’uopo predisposta;  
 
RITENUTA  l’allegata proposta meritevole di approvazione e congrua in relazione alle finalità da perseguire; 
 
VISTO,  altresì, l’articolo 10, comma 2 del D.L.vo  n. 33/2013,  che dispone che il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, che deve essere 
approvato anch’esso, entro il 31 gennaio di ogni anno; 
 
ATTESA  la propria competenza formale a provvedere in base al combinato disposto degli artt. 42,  48 e 107  
del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i. dal quale si evince la tassatività delle competenze consiliari e la 
competenza residuale generale, nelle funzioni degli organi di governo, in capo alla Giunta comunale, in quanto 
atto di tipo politico – amministrativo, anche in relazione alla specifica ed espressa attribuzione a questo organo 
della competenza in materia di regolamentazione degli uffici e dei servizi dell’Ente nell’ambito della quale è 
ascrivibile anche  l’approvazione del Piano in esame; 
 
PRESO ATTO che tale impostazione è stata confermata anche da specifica Delibera della CIVIT – ANAC n. 
12 del 22/01/2014; 
 
VISTO  il D.L.vo n°267/2000 e s. m. ed i.,  ed il vigente Statuto comunale; 
 

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il  parere in ordine alla regolarità tecnica 
(art. 49 del TUEL); 

PRESO ATTO, inoltre, che la presente proposta di delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, non è richiesto il parere in ordine 
alla regolarità contabile; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano  

 
DELIBERA  

 
1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’allegata proposta di Piano di prevenzione della corruzione 
per il periodo 2016/2018 ex art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012; 

 
2) Di dare atto che nel predetto Piano è contenuta anche una specifica sezione costituita dal Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 



3) Di pubblicizzare, comunicare e divulgare l’allegato Piano nelle forme e modi di legge incaricando il 
Responsabile della prevenzione della corruzione dell’esecuzione di tutti i necessari e conseguenti atti di propria 
competenza. 

 
4) Di trasmettere contestualmente il sopracitato Piano ai Capigruppo consiliari al fine di avviare una fase di 
collaborazione e condivisione dello stesso, oltre che ai Responsabili di Posizione Organizzativa, quali referenti 
del Piano Anticorruzione,  nonché per la comunicazione a tutti i loro collaboratori.  

 

Inoltre, la giunta,  

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere 
efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore 
votazione favorevole all’unanimità 

 

DELIBERA 

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



 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 21          DEL 28/01/2016     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 28.01.2016 

 

IL RESPONSABILE  

 Segretario Generale 

f.to Dr. Giuseppe Mendicino 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                              

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to COMI MARTA                                                        F.to MENDICINO GIUSEPPE 
 
   
  
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 
        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                     SEGRETERIA - AFFARI ISTITUZIONALI 
                                                                                                      ROBERTA CESANA  
 
 
 
 

    
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio on line di questo Ente il _________________, vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, precisamente fino al _________________ compreso e diventerà esecutivo, 
ai sensi dell’art. 134 comma 3 Dlgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., dopo il decimo giorno 
dall’inizio della pubblicazione, salvo che sia stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
Il presente provvedimento, inoltre, verrà comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ex 
art. 125 Dlgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., contestualmente alla sua pubblicazione. 
 
 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                F.to GIUSEPPE MENDICINO 
 
 
 
 
N.                 Reg. Pubblicazioni                                            IL MESSO COMUNALE 
 


