Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 180 / 2018

Data
22-11-2018

Oggetto:
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – PTPCT 2018-20 aggiornamento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemiladiciotto addì 22 del mese di Novembre alle ore 16:00, nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
MICHELI PAOLO GIOVANNI (SINDACO)
STANCA LUCA MATTEO (VICESINDACO)
BOSCO SANTINA (ASSESSORE)
MAZZEI VIVIANA (ASSESSORE)
BIANCO BARBARA (ASSESSORE)
DALERBA DAMIANO GIOVANNI (ASSESSORE)
ed assenti:
DE LOTTO ROBERTO (ASSESSORE)
POLDI GIANLUCA (ASSESSORE)

Partecipa BELLAGAMBA PATRIZIA , in qualità di SEGRETARIO GENERALE , il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente MICHELI PAOLO GIOVANNI –
SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, individua
attività di controllo, prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità nella
Pubblica Amministrazione;
• che la legge citata impone a tutte le P.A. di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, da aggiornare annualmente, su proposta del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C .n. 22 dell’ 1/02/2018 ad oggetto “Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione - PTPC 2018-20 e relativo Programma della Trasparenza
2018-20”;
RICHIAMATE le indicazioni ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e in particolare le
recenti Linee Guida n.12/2018 approvate con deliberazione n 907 del 24/10/2018 relative alle
modalità e ai criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni
all’A.C. nonché le relative principali condizioni giuridiche ed economiche dei suddetti incarichi
armonizzandoli con quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
RITENUTO, pertanto, opportuno aggiornare il Prospetto di mappatura dei processi,
valutazione del rischio, misure di contrasto e indicatori al Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione, approvato con la deliberazione di G.C. n.22 /2018, relativamente all’Area di
Rischio 9 – Affari Legali e contenzioso;
RITENUTO altresì di aggiornare relativamente al medesimo documento anche l’Area di
Rischio n. 1 – Acquisizione e progressione del personale a fronte dell’esperienza maturata nel
corso di questi mesi del 2018;
RITENUTO di approvare il documento: “Disposizioni per il conferimento degli incarichi di
rappresentanza in giudizio ad avvocati” predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza –RPCT al fine di disciplinare, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le
modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente a
professionisti esterni all'Avvocatura comunale e le principali condizioni giuridiche ed
economiche del relativo incarico, allegato A) così come previsto dal Codice dei contratti
pubblici e dalle ultime Linee guida dell’ANAC in materia
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 commi 2 e 3 TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
dal Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del TUEL allegato, dando atto che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti immediatamente quantificabili sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, per cui non viene rilasciato il parere in ordine alla regolarità contabile;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni sopra indicate, gli aggiornamenti apportati al Prospetto di
mappatura dei processi, valutazione del rischio, misure di contrasto e indicatori,
integralmente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
comprensivo di Allegato A) –“ Disposizioni per il conferimento degli incarichi di
rappresentanza in giudizio ad avvocati” redatto dal RPCT ai sensi del Codice dei contratti e
delle recenti linee ANAC;
2. di pubblicare il PTPC 2018-20 aggiornato nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente;
3. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statuarie.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.
____________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 27/11/2018 al
12/12/2018.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
07/12/2018, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

