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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
L'anno duemiladiciassette (2017) addì trenta  del mese di Marzo 

 
nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si e' legalmente riunita la Giunta 

Comunale ed all'appello sono risultati: 

 

 

          Cognome e Nome                                        Qualifica                   Presente 
 

 

   INVERNIZZI GIANMARCO  Sindaco   SI 

   RAZZANO PAOLO    Vice Sindaco  SI 

   BASTIANELLO MARZIA   Assessore   SI 

   BEVILACQUA PAOLA   Assessore   SI 

   LONATI SIMONE    Assessore   SI 

   SALVAGGIO VINCENZO   Assessore   SI 

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Giacomo Andolina 

 

Il Dott. INVERNIZZI GIANMARCO– Sindaco- assume la PRESIDENZA e, riconosciuta 

valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del 

giorno. 
 
 



 

CITTA' DI MAGENTA 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA - 2017/2018/2019 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante Disposizioni per la Prevenzione e la 

Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione,secondo la quale 

ciascuna P.A. deve dotarsi di un piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, ai sensi del quale ciascuna P.A. deve dotarsi di un programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità e che il medesimo costituisce una sezione del piano di prevenzione 

della corruzione; 

 

Visto il decreto legislativo nr.67/2016 con il quale è stato modificato e integrato il predetto decreto 

legislativo nr.33/2013; 

 

Vista la determinazione dell’ANAC nr. 12 del 28-12-2005 di aggiornamento del P.N.A. che, tra 

l’altro, individua nella Giunta comunale l’organo di indirizzo per l’approvazione finale del piano; 

 

Vista la deliberazione dell’ Anac nr. 39 del 20-1-2016 riferita alle modalità di adempimento degli 

obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal dlgs nr. 33/2013; 

 

Osservato che ai sensi della predetta legge nr.190/2012: 

- il piano per la prevenzione della corruzione è soggetto ad aggiornamento annuale; 

- il piano per la prevenzione della corruzione è proposto all’organo di indirizzo dal 

responsabile della prevenzione e corruzione che salvo diversa motivata nomina, nei Comuni 

è individuato dalla legge nel Segretario Comunale; 

- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Magenta è individuato 

nel Segretario Generale Dott. Giacomo Andolina; 

 

Vista la proposta di aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza e l’Integrità 2017-2019, predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità, che viene allegato alla presente quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

Dato atto che: 

- la proposta di piano è stata pubblicata sul sito comunale alla pagina “anticorruzione”  per la 

consultazione pubblica e che alla data odierna non sono pervenuti contributi; 

- è stato effettuato il monitoraggio al piano 2016 da parte del responsabile della prevenzione 

della corruzione e la relativa relazione è stata pubblicata sul sito comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 

2000, n. 267 rispettivamente dal dirigente del settore istituzionale e dal dirigente del settore 

finanziario; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Piano per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per il triennio 2017/2019 così come proposto dal responsabile per la 

prevenzione della corruzione costituito dai seguenti elaborati tutti allegati alla presente 

deliberazione: 

- relazione; 

- catalogo processi e misure; 

- obblighi trasparenza 

 

2. di pubblicare il Piano sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” in apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione e 

trasparenza, dandone contestuale comunicazione all’Anac e ai dipendenti comunali; 

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

del 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTA' DI MAGENTA

Pareri
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/03/2017

Ufficio Proponente (Istituzionale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Giacomo Andolina

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777
Davide Fara;2;1958787
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA - 2017/2018/2019 

 
 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

IL Sindaco     IL Segretario Generale 

Dott. INVERNIZZI GIANMARCO  

                               

Dott. Giacomo Andolina 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O R I G I N A L E  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777
Gianmarco Invernizzi;2;744051



 

 

ATTESTAZIONE  DI  ESECUTIVITA' 

 

Ai sensi e per gli effetti del 3^ comma dell’art. 134 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con riferimento alla Delibera G.R. n. 6782 del 09.11.2001, ad oggetto: “Effetti dell’entrata in 

vigore della Legge Costituzionale 3/2001 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi”; 

 

A T T E S T O 

 

che la presente deliberazione di G.C. n. 60 del 30/03/2017 nei modi stabiliti dall’Art. 124, del D. 

Lgs 18.08.2000, n. 267 è stata pubblicata il 31/03/2017 ed è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017 

per espressa votazione della Giunta Comunale. 

 

Magenta, lì  19/04/2017 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE  

                               DOTT. Giacomo Andolina 

      

 


