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COMUNE DI PIOLTELLO
PROVINCIA DI MILANO

Codice ente
Protocollo n.
11063
DELIBERAZIONE N. 70 DEL
12/05/2016
COMPETENZA: G.C.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
ANTICORRUZIONE 2016-2018.

L’anno duemilasedici addì dodici del mese di Maggio, alle ore 16:00, nella Residenza
Comunale, la Dott.ssa Alessandra Tripodi, nominata dal Prefetto di Milano Commissario
per la provvisoria amministrazione di questo Comune, con Decreto n. 48023 del
28/5/2015, assunti i poteri della Giunta Comunale, assistita dal Segretario Generale
Dott. Alfredo Scrivano, approva la seguente deliberazione:

1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE
DELL’ENTE ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA
La legge 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” che prevede che le PA approvino un Piano
anticorruzione ossia un documento nel quale viene analizzato con riferimento ai diversi ambiti di
attività il rischio corruttivo e, in funzione di questa analisi, sono previste una serie di misure con
funzione di prevenzione e di contrasto dello stesso.
VISTA
•

La deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 14/4/2015 con la quale è stato approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2015-2017 predisposto dal
Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione;

•

la determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015 - aggiornamento al Piano Nazionale
Anticorruzione- che ha previsto l’obbligo di approvare, nel corso del 2016, un nuovo Piano
triennale di prevenzione della corruzione al fine di superare alcune criticità emerse
nell'analisi dei piani elaborati dalle diverse amministrazioni.

RITENUTO NECESSARIO
Procedere alla revisione e all’aggiornamento del piano vigente, anche alla luce di quanto previsto
nella determinazione succitata, adeguandone i contenuti e le misure previste.
VISTO ED ESAMINATO
L’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2016/2018
predisposto dal Segretario Generale in qualità Responsabile della prevenzione della corruzione
anche raccogliendo le proposte dei dirigenti.
DATO ATTO CHE
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è integrato con il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità (allegato B al piano anticorruzione) che contiene le misure, le modalità e le
iniziative inerenti l’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza dell'Ente.

DATO ATTO, INOLTRE, CHE
In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:
Il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali ed Organizzazione in data
12/05/2016, in merito alla regolarità tecnica.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e , pertanto, non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
Il parere favorevole del Segretario Generale in data 12/05/2016.

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi evidenziati in narrativa, l’aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2016/2018, predisposto dal Segretario Generale e allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare adeguata pubblicità ed informazione al documento sia sul sito istituzionale del
Comune che alle strutture interne dell'Ente.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue.
Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Alessandra Tripodi

Il Segretario Generale
F.to Dott. Alfredo Scrivano
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