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Comune di Magnago 

CITTA ’  METROPOLITANA DI  MI 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 IN DATA 26/01/2017 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE E ADOZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017/2019           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti trenta nella 
Sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento 
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti 
della Giunta Comunale.  
 
All’Appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. PICCO CARLA - Sindaco  Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco  Sì 

3. LOFANO ANGELO - Assessore  No 

4. ALFANO FABIO - Assessore Sì 

5. GRASSI DANIELA - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di 

Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE E ADOZIONE PIANO DI PREVENZIO NE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017/2019 

 
 

Il  Sindaco Sig.ra Carla Picco; 
 
Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che, in attuazione 
dell’art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea 
generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, individua in ambito nazionale gli organi incaricati di 
svolgere attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella Pubblica 
Amministrazione e prevede l’obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale 
di prevenzione della corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma nel 
segretario generale dell’Ente; 
 
Ricordato altresì: 

- che il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio, va 
redatto nel rispetto dei contenuti minimi definiti dalla Legge e del Piano anticorruzione 
nazionale, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dell’aggiornamento 
2016 approvato dalla stessa Autorità con delibera n. 831 del 03 agosto 2016; 

- che è un documento di carattere programmatico in quanto vi devono essere delineate le 
attività che l’Amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi che intende raggiungere. 
 

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018 ed il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018, approvati con la deliberazione di G.C. n. 8 del 
28/01/2016 e con la deliberazione G.C. n. 7 del 28/01/2016; 
 
Ritenuto di aggiornare lo stesso; 
 
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 30/07/2012; 
 
 

PROPONE 
 

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 ed allegato 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017/2019, che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di disporre l’adempimento delle azioni previste nel presente Piano da parte di tutti i 

Responsabili dei settori ed in senso più lato da parte di tutto il personale dipendente; 
 

3. di disporre che il Piano sia pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente  - Altri 
Contenuti- Anticorruzione del sito comunale, ed inviato al Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi sulla regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) 
del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto; 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
Ritenuto di approvare e adottare la proposta e preso atto dell’allegato Programma; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 ed allegato 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017/2019, che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di disporre l’adempimento delle azioni previste nel presente Piano da parte di tutti i 

Responsabili dei settori ed in senso più lato da parte di tutto il personale dipendente; 
 

3. di disporre che il Piano sia pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente  - Altri 
Contenuti- Anticorruzione del sito comunale, ed inviato al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 

 
 
 

QUINDI 
 
Con successiva votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire l’immediata 
applicazione di quanto previsto nel Piano. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
Firmato digitalmente 

Picco Carla 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

Monolo Angelo 
 

 
 

              
 

ESECUTIVITA’  
 

 (X)    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
 
 

              


