COMUNE DI
BIASSONO
(MB)

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 17 DEL 01/03/2022

Settore/Servizio: Segretario Generale

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2022-2024.

L’anno 2022, il giorno 1, del mese di Marzo, alle ore 21.30, in Biassono, nella sede
municipale di Villa Verri, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti i seguenti n. 5 amministratori in carica:
Nome
Luciano CASIRAGHI
Donato CESANA
Angelo DE BIASIO

Qualifica
Sindaco Borgomastro
Assessore
Assessore

Presente

Nome

Qualifica

Presente

SI

Giordano COLOMBO

Assessore

SI

SI
SI

Paola Ester GREGATO
Ilaria RIVOLTA

Assessore
Assessore

AG
SI

Assume la Presidenza il Sindaco - Borgomastro Luciano CASIRAGHI
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Maria Carrera il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Constata la legalità della riunione, invita la Giunta comunale a trattare l’argomento in
oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2022-2024.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha previsto,
oltre ad una serie di misure repressive, anche alcune misure preventive per contrastare
la corruzione e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, introducendo azioni rivolte ad
incrementare la trasparenza ed i controlli interni;
- in particolare, il comma 8 dell’art. 1 dispone che l'organo di indirizzo politico - che per
gli enti locali è individuato nella Giunta Comunale - su proposta del responsabile
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano
triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha
trasferito tutte le competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’A.N.AC. che ha assunto anche le
funzioni e le competenze della soppressa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
(AVCP);
- il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato attraverso i seguenti atti:
Delibera n. 72/2013
PNA 2013
Determinazione n. 12/2015
aggiornamento 2015 al PNA
Deliberazione n. 831/2016
PNA 2016
Deliberazione n. 1208/2017
aggiornamento 2017 al PNA
Delibera n. 1074/2018
aggiornamento 2018 al PNA
Delibera n. 1064/2019
PNA 2019
- il PNA individua i seguenti obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione:
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;
Vista la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 contenente “Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione” che, come precisato nella relativa relazione, “introduce
modifiche alle norme del codice penale, del codice di procedura penale e del codice
civile, nonché della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto legislativo 8 giugno 2001
n. 231, allo scopo di potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei
reati contro la pubblica amministrazione”;
Visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 con il quale è stata riordinata la disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione dell'art. 1, commi
35 e 36, della Legge 190/2012;

Visto, altresì, il d.lgs. 97 del 25 maggio 2016 che, in attuazione della delega contenuta
nell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, ha introdotto modifiche alla Legge
190/2012 ed al d.lgs. 33/2013;
Fatto rilevare che l’art.10 del d.lgs. 97/2016 ha soppresso l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed ha
previsto che ogni amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati;
Dato atto che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2013 è stato
approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Biassono,
modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 30.01.2015,
modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 07 del 31.01.2017,
modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30.01.2018,
modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 09 del 21.01.2020 e
modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 30.03.2021;
 con decreto n. 8 del 15.06.2020 il Sindaco ha attestato che, non avendo alla data
di adozione del decreto individuato altri soggetti, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza del Comune di
Biassono è il Segretario generale;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30.03.2021 è stato
aggiornato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023;
 il 10.01.2022 è stato pubblicato all’albo on-line apposito avviso per gli
stakeholder esterni ed è stata data comunicazione a tutti i Responsabili di
settore interni, per richiedere il loro contributo ai fini dell’aggiornamento del
PTPCT e dell’individuazione di misure efficaci a contrastare e prevenire i rischi di
corruzione;
Esaminata la proposta di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza per il triennio 2022-2024, nelle risultanze di cui
all’allegato 1) alla presente deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
Fatto rilevare che la proposta di aggiornamento presentata dal RPTC è conforme alle
indicazioni fornite dall’A.N.AC. nell’aggiornamento 2018 al PNA, ribadite nel PNA 2019,
Parte II par. 5. dove è precisato che ciascuna amministrazione, alla scadenza prevista
dalla legge, deve dotarsi “di un nuovo completo PTPC, inclusa anche l’apposita sezione
dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio”;
Dato che:
il piano anticorruzione sarà accorpato - unitamente ai piani della performance,
del lavoro agile e della parità di genere - nel Piano integrato di attività e di
organizzazione (PIAO) introdotto dall’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n.
80, convertito in Legge 6 agosto 2021 n.113;
il termine per l’approvazione del PIAO è fissato al 30 aprile 2022;
nelle more dell’adozione del Decreto del Presidente della Repubblica che dovrà,
ai sensi dell’art. 6 sopra citato, individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai
piani assorbiti dal PIAO, restano in vigore tutte le norme che disciplinano i piani
che saranno assorbiti dal PIAO e permangono le relative scadenze;

Dato atto che con un comunicato stampa del 14 gennaio 2022, l’ANAC ha comunicato
che “il Consiglio dell’Anac ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte
delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del Piao, slitta al 30 aprile 2022” e
che “Le amministrazioni che saranno pronte all’adozione del Piano prima della data del
30 aprile 2022, potranno provvedere all’adozione immediata”;
Ritenuto procedere all’approvazione del documento proposto dal RPCT;
Rilevata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge
190/2012;
Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla
situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si
acquisirà il parere del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Legge n. 190 del 2012;
Visto il decreto legislativo n. 33 del 2013;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1) Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2022-2024 nelle risultanze di cui all’allegato 1) al presente atto che ne diventa parte
integrante e sostanziale;
2) Di disporre:
la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 20222024 sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sotto-sezione della sezione
“Amministrazione Trasparente”;
la trasmissione del Piano:
al Revisore dei Conti;
al Nucleo di Valutazione;
3) Di evidenziare che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla
situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si
acquisirà il parere del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Al fine di poter tempestivamente provvedere in merito, la presenta delibera, con separata
votazione resa anch'essa all'unanimità dei presenti, viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs n. 267/2000.
Allegati:
-

Pareri art. 49 comma D.Lgs. 267/2000
mappa della trasparenza
schede di gestione del rischio
PTPCT 2022-24

Pareri
Comune di BIASSONO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 19

Ufficio Proponente: Ufficio Segretario Generale
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segretario Generale)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2022

Il Responsabile di Settore
Dott. Massimiliano Paleari

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe MAFFUCCI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale da:

IL SINDACO - BORGOMASTRO
LUCIANO CASIRAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ANTONELLA MARIA CARRERA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositato presso la sede del Comune di Biassono.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CARRERA ANTONELLA MARIA in data 08/03/2022
casiraghi luciano in data 09/03/2022
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La Delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 09/03/2022 al
23/03/2022 ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il 19/03/2022.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Maria Carrera

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositato presso la sede del Comune di Biassono.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CARRERA ANTONELLA MARIA in data 28/03/2022

