
Deliberazione della Giunta comunale n° 15/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’Anno duemilaventitre, il giorno due del mese di febbraio alle ore 15:30 e seguenti, in Segrate,
nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e
termini di legge,sono intervenuti i Signori:

Numero totale PRESENTI:7 – ASSENTI: 1

Presiede il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il
SEGRETARIO DOTT. ssa BELLAGAMBA PATRIZIA che cura la redazione del presente verbale.
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari
all’ordine del giorno.

Adunanza del 02/02/2023 Deliberazione n° 15

OGGETTO: Approvazione PTPCT 2023-25 (sezione del PIAO anticorruzione e trasparenza)

NOMINATIVO INCARICO PRESENTE

PAOLO GIOVANNI MICHELI Sindaco Presente

FRANCESCO DI CHIO Vicesindaco Assente Giustificato

LIVIA ILARIA ACHILLI Assessore Presente

GUIDO BELLATORRE Assessore Presente in
Videoconferenza

BARBARA BIANCO Assessore Presente

ALESSANDRO PIGNATARO Assessore Presente

LUCA MATTEO STANCA Assessore Presente

GIULIA MARIA VEZZONI Assessore Presente
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OGGETTO: Approvazione PTPCT 2023-25 (sezione del PIAO anticorruzione e
trasparenza)

Il Sindaco presenta la seguente proposta di deliberazione

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;

CONSIDERATO che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i
contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 che costituisce atto di indirizzo per
gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

DATO ATTO inoltre:

- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – R.P.C.T. del
Comune di Segrate è stato individuato nel Segretario generale dell’Ente, dott.ssa Patrizia
Bellagamba;

- che con proprio provvedimento n.22/2023, il R.P.C.T. ha nominato, nell’ambito della
struttura organizzativa dell’Ente, i “Referenti per la prevenzione della corruzione” ai
quali compete una costante attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché
questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e
sull’attuazione delle misure.

- che con avviso del R.P.C.T. del 2/11/2022, pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla
home page del sito istituzionale, è stata avviata una procedura aperta alla consultazione
in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del PTPCT;

- che non sono pervenuti all’Ente contributi esterni dei quali tener conto in sede di stesura
del presente Piano;

ESAMINATO l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
P.T.P.C.T. 2023/2025 comprensivo degli allegati

- “Mappatura dei processi” (allegato 1);
- “Registro eventi rischiosi e analisi e ponderazione dei rischi” (allegato 2);
- “Piano dei trattamenti dei rischi” (allegato 3);
- “Sezione obblighi di trasparenza” (allegato 4);
- “Check list di monitoraggio degli appalti” (allegato 5),

redatto dal R.P.C.T. e condiviso sia con i Dirigenti e Assessori;



Deliberazione della Giunta comunale n° 15/2023

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del TUEL;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di approvare, per le motivazioni sopra indicate, l’allegato Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT 2023-2025, comprensivo di

- “Mappatura dei processi” (allegato 1);
- “Registro eventi rischiosi e analisi e ponderazione dei rischi” (allegato 2);
- “Piano dei trattamenti dei rischi” (allegato 3);
- “Sezione obblighi di trasparenza” (allegato 4);
- “Check list di monitoraggio degli appalti” (allegato 5),

proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

2. Di dare atto che il PTPCT sarà allegato al Piano Integrato di Attività e Organizzazione
2023-2025;

3. Di pubblicare il PTPCT 2023-2025 nella sezione “Amministrazione trasparente”
sottosezioni “Disposizioni generali” e “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”
del sito istituzionale dell’Ente;

******************

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 15 del avente ad oggetto: “Approvazione PTPCT
2023-25 (sezione del PIAO anticorruzione e trasparenza) ” ;

Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
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legislative e statutarie;

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.

Di dare atto, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO

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

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO
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