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OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DELL'UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA ADDA MARTESANA 2021-2023.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilaventuno addì  diciassette del mese di giugno alle ore 20:00;

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il decreto sindacale n.4/2020 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia di organi
collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: svolgimento delle sedute del
Consiglio Comunale in videoconferenza”.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi
convocati a seduta in videoconferenza i componenti il Consiglio Comunale di Truccazzano;

All’appello risultano:

Franco De Gregorio Presente Presidente
Melania Margarito Presente Vicesindaco
Angelo Bonetti Presente Consigliere
Melissa Pesenti Presente Consigliere
Karin Cattaneo Presente Consigliere
Rodolfo Geppert Assente Consigliere
Piergiorgio Buratti Presente Consigliere
Massimo Valter Mascaretti Presente Consigliere
Gabriella Galleani Presente Consigliere
Fabio Oscar Talenti Assente Consigliere



Raissa Almeida Presente Consigliere
Cristian Vallefuoco Presente Consigliere
Pietro Pavesi Presente Consigliere

Sono così presenti n°   11 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica.

Partecipa all’adunanza collegato mediante la medesima piattaforma in videoconferenza, con
le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale dott.Diego Carlino
che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Sindaco  Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.
241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
(come modificata dal Decreto Legislativo 97/2016);

Premesso che:
il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012,
prevede la programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio di misure di
prevenzione da realizzarsi attraverso l’azione coordinata tra strategia
nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione;
la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua
mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC);
dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei
medesimi; mentre, il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13
novembre 2019 (deliberazione n. 1064);
l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito
che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;
la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo
schema di PTPCT; per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta”
(articolo 41, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

Considerato che:
in base a quanto previsto dal PNA 2016 le Unioni di Comuni possono
prevedere la predisposizione di un unico PTPC;
lo statuto dell’UCL Adda Martesana (pubblicato sul BURL n. 19
dell’11.05.2016) prevede all’art. 2 il conferimento all’Unione da parte dei
Comuni aderenti di tutte le funzioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della convenzione tra l’Unione di
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ed i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate,
Pozzuolo Martesana e Truccazzano per il conferimento di tutte le funzioni comunali
all’Unione le attività relative ai controlli interni, anticorruzione e trasparenza
saranno gestite in via associata, fatto salvo che per ogni Ente deve essere
nominato il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi della Legge
190/2012;

Rilevato che l’Anac sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione
delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (determinazione ANAC
n. 12 del 28 ottobre 2015); a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere
una “doppia approvazione”: l’approvazione di un primo schema di PTPCT e,



successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;

Dato atto che si è ritenuto opportuno procedere con le seguenti modalità:
approvazione da parte della Giunta dell’Unione entro il 31 marzo 2021 dello
schema di PTPCT 2021/2023 come proposto dal Responsabile unico per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
deposito del piano e pubblicazione on line dello stesso per 7 gg. in pubblica
consultazione, con invito ai Consiglieri dell’Ente, sia di maggioranza che di
minoranza, a presentare emendamenti/suggerimenti/osservazioni entro il
termine assegnato;
esame degli emendamenti eventualmente pervenuti sia da parte dei
Consiglieri che da parte dei cittadini ed approvazione del documento definitivo
da parte della Giunta dell’Unione;
presentazione del Piano definitivo al Consiglio dell’Unione e ai Consigli
comunali dei quattro Comuni;

Vista la deliberazione della Giunta Unione n. 17 in data 18.03.2021, esecutiva ai
sensi di legge, ad oggetto “Approvazione schema piano triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza 2021- 2023.

Atteso che il Piano è stato posto in consultazione pubblica dal 19.03.2021 per 7
giorni per la presentazione di osservazioni;

Rilevato che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di
emendamento circa i contenuti del piano;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Unione n. 27 del 31.03.2021 di
approvazione definitiva del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza 2021- 2023.;

Preso atto dei contenuti della suddetta delibera e dei suoi allegati;

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;

Tutto ciò premesso;



Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.  42 del D.  Lgs.  n.  267 /2000 ad
oggetto ‘Attribuzioni dei consigli’;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.);

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Consiglieri Presenti n.11
Consiglieri Votanti n.8
Astenuti n.3 (Almeida, Vallefuoco, Pavesi)
Voti Favorevoli n.8
Voti contrari n.zero

D E L I B E R A

DI PRESENTARE IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
ADDA MARTESANA 2021-2023.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Franco De Gregorio dott.Diego  Carlino


