
  

 

 

 

 

 

  

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PTPC 2016 - 2018 (PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) CORREDATO DEL PTTI 2016 - 2018 (PIANO 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ) E MODIFICA DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA. 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

        L'anno  duemilasedici, il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala delle 

adunanze. 

 

        Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

        Eseguito l'appello, risultano presenti :  

 

CATERINA ANGELO MARIA SINDACO Presente 

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE 

MARIA 

VICE SINDACO Presente 

OLIVARI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE Presente 

BRESCIANI ELENA ASSESSORE Presente 

MAFESSONI ILARIA GIULIA ASSESSORE Presente 

 

Partecipa alla seduta il Signor DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario Generale del 

Comune, che partecipa alla riunione con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e 

provvede alla redazione del presente verbale 

 

    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco assume la presidenza, 

riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Città metropolitana di Milano Via martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 

ORIGINALE 

Numero: 9 

Data: 22-02-2016 



 

APPROVAZIONE DEL PTPC 2016 - 2018 (PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE) CORREDATO DEL PTTI 2016 - 2018 (PIANO TRIENNALE PER 

LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ) E MODIFICA DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

 Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto sulla quale il Responsabile di 

Area ha espresso l’allegato parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica; 

 

 Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area finanziaria per quanto 

riguarda la regolarità contabile; 

 

 Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese; 

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 

 

 

 

- di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione, 

che ne formerà parte integrante e sostanziale; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art. 

134,4° comma, D.Lgs. 267/2000); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 
Rilevato che, in particolare, il comma 8 dell’art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta ed 

aggiorna con cadenza annuale il Piano triennale per la prevenzione della corruzione contenente 

l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a 

prevenirli; 

 
Richiamato il Decreto del Sindaco di nomina di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

del Segretario Generale Dott.ssa Leonilde Concilio n. 6 in data 13/06/2013; 

 

Richiamato altresì il Decreto del Sindaco di nomina di Responsabile per la Trasparenza del 

Segretario Generale Dott.ssa Leonilde Concilio n. 9 in data 30/09/2013; 

 

Constatato che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 

Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la 

Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), oggi ANAC (Autorità 

Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1 comma 2) lett. 

b) della Legge 6 novembre 2012 n.190; 

 
Considerato che  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  individua  gli  obiettivi  strategici  per  la  

prevenzione  della corruzione quali: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 
e indica le azioni e le misure di contrasto  finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con 
riferimento al particolare contesto di riferimento; 

 
Dato atto che il primo PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) per il triennio 
2014-2016 è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 12/05/2014, 
esecutiva ai sensi di legge; 

 



Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

 n. 18 del 24.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione del programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2011-2013”; 

 n. 12 del 3.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Adozione codice di 

comportamento del Comune di Pozzuolo Martesana”; 

 
Ritenuto di dover approvare il PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) per il 

triennio 2016/2018 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato inoltre che: 

- il Segretario Generale/Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Dott.sa Leonilde 
Concilio, ha predisposto e adottato con apposita determinazione n. 2 in data 3.02.2016 la 
proposta di PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) 2016-2018; 
- la proposta di PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) 2016-2018 così come 
adottata dal Segretario Generale/Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è stata 
depositata agli atti e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente dal 3.02.2016 al 17.02.2016 per 
garantire la partecipazione dei cittadini e di quanti interessati; 
- in data 28.01.2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso di avvio di procedura 
aperta finalizzata all’approvazione del PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) 
2016 - 2018 corredato del PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) per il triennio 
2016/2018; 
- non sono pervenute osservazioni e/o richieste di modifiche alla proposta di PTPC (Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione) 2016-2018 pubblicata; 
 

Richiamato altresì: 

 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni “ (c.d. decreto trasparenza); 

 

- l’art. 1 del citato decreto che definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche; 

 

- che, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto, ciascuna amministrazione individua il 
Responsabile per la trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione, il quale svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla  normativa vigente,  
assicurando la  completezza,  la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione, 
all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 

- che, ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto, ogni amministrazione adotta un Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative 
previste per garantire: 
 un adeguato livello di trasparenza; 



 la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
 

- che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure, i modi e le 
iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi 
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, 
sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 
prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce una sezione del Piano di 
prevenzione della corruzione; 
 
Preso atto che nella persona del Segretario Generale coincidono le funzioni di Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
 
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 

267/2000;  
 

Richiamati: 

 l’art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 - così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), 

Legge 213 del 2012 - secondo cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 

Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 

regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 

ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”; 

 l’art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Legge 213 

del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile); 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto 

l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente; 

 

Visti i sottonotati pareri; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Si propone che la Giunta Comunale 

 

DELIBERI 

 

1. Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti 
integranti e sostanziali del dispositivo;  
 

2. Di approvare i l PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) 2016 / 2018 che 
si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
 

4. Di dare atto che il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal 
dettato legislativo; 
 



5. Di approvare altresì il PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) 2016-2018, 
allegato quale Sezione parte integrante e sostanziale al Piano Anticorruzione; 
 

6. Di approvare altresì il Codice di comportamento del Comune di Pozzuolo Martesana con le 
modifiche evidenziate che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione unitamente ai documenti approvati tramite 

PEC al Sindaco, ai Consiglieri ed all’OIV; 

 

8. Di provvedere alla comunicazione dei contenuti del PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione) 2016 / 2018 nella prima seduta utile del Consiglio comunale; 

 

9. Di provvedere alla pubblicazione del PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione) 2016 / 2018 comprensivo del PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) 

2016-2018 e del Codice di Comportamento del Comune di Pozzuolo Martesana sul sito web 

istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - 

del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267. 

 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE 

Segretario Generale 

Dott.ssa Leonilde Concilio 

 



 

 
Esaminata la proposta n. 11 del 18-02-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo deliberante 

avente per oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PTPC 2016 - 2018 (PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE) CORREDATO DEL PTTI 2016 - 2018 (PIANO TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ) E MODIFICA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA. 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere: 

 

Favorevole 

 

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

 

 

Pozzuolo Martesana, 18-02-2016 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(DOTT.SSA CONCILIO LEONILDE) 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11  

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 



 

 

Esaminata la proposta n. 11 del 18-02-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 

deliberante avente per oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PTPC 2016 - 2018 (PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE) CORREDATO DEL PTTI 2016 - 2018 (PIANO TRIENNALE PER 

LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ) E MODIFICA DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA. 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere 

 

Favorevole 

 

in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, 

D.Lgs 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 
 

 

Pozzuolo Martesana, 22-02-2016 

 

IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

( Marotta Lucio) 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11  

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 



 

 

  Verbale della Giunta Comunale 

n° 9 del 22-02-2016 

  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ANGELO MARIA CATERINA DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 La presente deliberazione: 

  

_ È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi; 

_ È stata TRASMESSA, contestualmente ai CAPI-GRUPPO Consiliari in data odierna (art.125 

D.Lgs. n. 26/2000); 

  

Pozzuolo Martesana, lì            

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

  

La presente deliberazione: 

X - È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – 

D.Lgs. n°267/2000); 

È diventata ESECUTIVA per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma 

– D.Lgs. n°267/2000); 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal           ...…………… al           

………………….. ai sensi dell’art.24, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000, senza opposizioni. 

  

Pozzuolo Martesana, lì           ………………….. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11  

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 


