Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 38 / 2021

Data

25-03-2021
Oggetto:
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza - PTPCT 2021-2023 –
Approvazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno Duemilaeventuno addì 25 del mese di marzo alle ore 15:00, ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
Nominativo
PAOLO GIOVANNI MICHELI
FRANCESCO DI CHIO
LIVIA ILARIA ACHILLI
GUIDO BELLATORRE
BARBARA BIANCO
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA
LUCA MATTEO STANCA

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI 8 Assenti --

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione
della Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si
riunisce in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, 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;
RICHIAMATE le indicazioni ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e in particolare il
Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e i suoi allegati attraverso i quali l’Autorità nazionale ha
ribadito, in un unico organico atto di indirizzo, tutte le indicazioni date fino ad ora e le
indicazioni metodologiche per la preparazione del Piano di gestione dei rischi corruttivi che
sono tenuti ad approvare tutte le pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO CHE:
• in data 3 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso di
consultazione dei cittadini, delle associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi per raccogliere osservazioni e proposte finalizzate a una migliore
individuazione delle misure per prevenire la corruzione
• alla scadenza prevista del 15 dicembre 2020 tuttavia non è pervenuta formalmente
alcuna comunicazione;
DATO ATTO CHE con propria deliberazione di GC n. 28 del 11/03/2021 ad oggetto “Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PTPCT 2021-2023 - Adozione”,
è stato preliminarmente adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza 2021-23;
DATO ATTO CHE:
• in data 12 marzo 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso di consultazione
dei cittadini, le organizzazioni Sindacali, le associazioni di consumatori e degli utenti,
gli ordini professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale,
tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Segrate per
raccogliere osservazioni e proposte di modifica o integrazioni ai contenuti del piano
adottato, finalizzate a una migliore individuazione delle misure per prevenire la
corruzione;
• alla scadenza prevista del 17 marzo 2021 non è pervenuta formalmente alcuna
comunicazione;
RAVVISATA, per le motivazioni sopra esposte, l’esigenza di provvedere all’approvazione del
nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PTPCT 2021/2023
composto dalle seguenti sezioni:
• Relazione e relativi allegati All.A) Mappatura processi, All.B) Registro eventi rischiosi e
analisi e ponderazione dei rischi;
• All. 1 Modello Nomina referenti
• All. 2 Modello nomina RASA
• All. 3 Prospetto Piano Trattamento dei rischi;

•
•

All. 4 Sezione obblighi di trasparenza;
All. 5 Patto di integrità

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del 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, il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza - PTPCT 2021/2023 proposto dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e composto dalle seguenti sezioni::
• Relazione e relativi allegati All.A) Mappatura processi, All.B) Registro eventi rischiosi e
analisi e ponderazione dei rischi;
• All. 1 Modello Nomina referenti
• All. 2 Modello nomina RASA
• All. 3 Prospetto Piano Trattamento dei rischi;
• All. 4 Sezione obblighi di trasparenza;
• All. 5 Patto di integrità
2. Di pubblicare il PTPC 2021-23 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 statutarie;
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 GENERALE
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 29-03-2021 al
13-04-2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
08-04-2021, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

