
 

 

 

 

 
CITTA' DI CORNATE D’ADDA 

Provincia di Monza Brianza 

 

  
 

DELIBERAZIONE N.  11  
in data: 31/01/2019  

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 
TRASPARENZA E CORRUZIONE 2019 - 2021    

 

             L’anno duemiladiciannove addi trentuno del mese di Gennaio alle ore 17:30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 
  
QUADRI FABIO P 
VIGANO' ANTONIO VINCENZO P 
ARLATI ANNAMARIA P 
GERLINZANI LUCA P 

MAURI LUCA P 
TERUZZI MARIA CRISTINA P 

 
Totale presenti 6   
Totale assenti 0  

 
Assiste il Segretario Generale  dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, avv. Fabio Quadri nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 11 del 31/01/2019 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE PREVENZIONE TRASPARENZA E 
CORRUZIONE 2019 - 2021    
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il quale dispone che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC). 
 
Visto l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione provvede anche ad individuare il personale da inserire nei programmi di 
formazione. 
 
Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale prevede che ogni 
amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTT), da aggiornare 
annualmente. 
 
Preso atto dei nuovi compiti e delle funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della corruzione e 
della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa. 
 
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la 
trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e 
civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione e stabilisce che la trasparenza è 
assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali 
delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei 
dati personali. 
 
Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello 
essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti maggiormente esposti al rischio di 
corruzione. 
 
Vista la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di approvazione definitiva 
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, pubblicata in G.U. supplemento ordinario n.35 del 24.08.2016. 
 
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal 
comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4. 
 
Visto l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione del 
Consiglio dell’Autorità n. 1074 del 21 novembre 2018. 
 
Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che è necessario assicurare “la più larga 
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 
28 ottobre 2015) ed, a tale scopo, è utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo 
schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva. 
 
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere 
all’adozione dello schema di PTPC 2018-2020, come proposto dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPC) ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto, inoltre, che con la precedente deliberazione della giunta comunale n. 06 del 17.01.2019 con la 
quale è stato adottato lo schema del Piano si è individuata la seguente procedura ai fini dell’approvazione 
del PTPC 2019 - 2021: esame preventivo del piano da parte della giunta, deposito ed invito ai consiglieri a 
presentare emendamenti/suggerimenti, entro 10 giorni; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti 
ed approvazione del documento definitivo da parte della giunta. 
 
Considerato che lo schema del Piano di Prevenzione della Corruzione è stato inviato ai consiglieri e 
pubblicato sul sito web del comune nella home page al fine di consentire anche ai cittadini e non solo ai 
consiglieri di presentare osservazioni e suggerimenti. 



 

 

 
Preso atto che il termine per presentare osservazioni è scaduto il 29/01/2019 e non sono pervenute 
osservazioni o suggerimenti.  
 
Dato atto che al testo in approvazione del Piano rispetto allo schema adottato sono state apportate 
correzioni di errori materiali e rettifiche per rendere più chiaro e uniforme l’allegato relativo alla mappatura 
dei processi senza apportare modifiche sostanziali.  
 
Considerato che, nella formulazione proposta dal Segretario Comunale in coerenza con le indicazioni a 
livello nazionale confermate dalle recenti disposizioni introdotte in materia dal D. Lgs. 33/2013, il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Cornate d’Adda costituisce sezione integrante del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di questa Amministrazione. 
 
Rilevato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano della Trasparenza (PT) 
2019 - 2021 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di 
programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente. 
 
Dato atto che nel piano della Performance 2019/2021 sarà inserito quale obiettivo l’aggiornamento  del 
Piano di Prevenzione della Corruzione per adeguare tempestivamente tale strumento alle modifiche 
dell’assetto organizzativo dell’ente, alle riforme legislative, ad approfondimenti normativi in materia di 
prevenzione della corruzione, alle proposte di miglioramento delle misure da parte della conferenza dei 
Responsabili di Settore ed a eventuali suggerimenti da parte dei consiglieri e dei cittadini.  
 
Visti: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

• lo Statuto Comunale; 

• la legge 190/2012; 

• il D.Lgs 33/2013; 

• la Circolare n. 1 - DFP 4355 del 23/1/2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione; 

• l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con delibera 
1074/2018; 

• l’intesa siglata il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata. 
 

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 
– del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali). 
 
Vista l'allegata attestazione rilasciata dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 5 del per la 
disciplina dei controlli interni. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

• di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

• di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021, proposto dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione allegato alla presente deliberazione; 

• di dare atto che il Programma Triennale per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI) costituisce una sezione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

• di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 nella 
sezione amministrazione trasparente “altri contenuti”; 

• di dare atto che nel termine prestabilito del 29.01.2019 non sono pervenute osservazioni e/o 
suggerimenti;  

• di dare atto che nel piano della Perfomance 2019/2021 sarà inserito quale obiettivo l’aggiornamento  del 
Piano di Prevenzione della Corruzione per adeguare tempestivamente tale strumento alle modifiche 
dell’assetto organizzativo dell’ente, alle riforme legislative, ad approfondimenti normativi in materia di 
prevenzione della corruzione, alle proposte di miglioramento delle misure da parte della conferenza dei 
Responsabili di Settore ed a eventuali suggerimenti da parte dei consiglieri e dei cittadini.  

 
 



 

 

 
 
 
Con successiva separata votazione di voti unanimi favorevoli resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
 

Delibera 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
  
 
  
 
 
  
 
  

  



 

 

Delibera di G.C. n. 11 del 31/01/2019  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

    
 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. Fabio Quadri  dr.ssa Antonia Tarantino  

_________________________ __________________________ 
 


