
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 23/01/2020 GC N. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 
(PTPC) PERIODO 2020/2022

L’anno duemilaventi addì 23 del mese di gennaio alle ore 15:30, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vice Sindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 PARISI GIUSEPPE Assessore  Presente 
5 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
6 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
7 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
8 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Componenti presenti n. 8

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 
CORRUZIONE (PTPC) PERIODO 2020/2022

Il  Segretario  Generale,  dott.  Vincenzo  Marchianò,  in  qualità  di 
Responsabile Prevenzione Corruzione dell'Ente, vista la propria relazione 
(allegato 1- parte integrante del presente atto) e richiamando quanto in essa 
contenuto, propone alla Giunta comunale:

• di adottare il  Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) così come 
aggiornato per il periodo 2020/2022, e i relativi allegati parti integranti e 
sostanziali del presente atto;

• di avviare una seconda fase di consultazione relativa al PTPC 2020/2022 
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei relativi atti, 
per sessanta giorni dopo la loro approvazione, con l’invito rivolto a tutti i 
cittadini a presentare osservazioni o proposte di modifica;

Il Segretario Generale
Responsabile  Prevenzione 

Corruzione 
(dott. Vincenzo Marchianò)

LA GIUNTA COMUNALE
visto:

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. (D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito 
in legge 9.08.2013 n.98) disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

• la Circolare n. 1 del 25.01.2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio 
dei  Ministri  -  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  delle  Linee  di 
Indirizzo emanate dalla Commissione per la Valutazione, l’Integrità e la 
Trasparenza (C.I.V.I.T.); 

• il  D.Lgs  31  dicembre  2012,  n.  235  -  Testo  unico  delle  disposizioni  in 
materia di  incandidabilità e di  divieto di  ricoprire cariche elettive e di 
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti  non 
colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 16, comma 1, lett. l-bis), lett. l-ter) e 
lett l-quarter);

• l'Intesa  tra  governo,  Regioni  ed  Enti  locali  per  l'attuazione dell'art.  1, 
comma 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recanti disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione;

• il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

• il  D.Lgs.  14 marzo 2013,  n.  33 Riordino della  disciplina riguardante  il 
diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; cosi 
come modificato dal D.Lgs 97/2016



• la Delibera 11.09.2013 n. 72 e relativi allegati - CIVIT Approvazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione;

• la  delibera  dell'A.N.A.C.  n.12/2014  in  tema  di  organo  competente  ad 
adottare  il  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  negli  Enti 
Locali;

• la  determinazione  dell'A.N.A.C.  n.  12/2015  avente  ad  oggetto: 
“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

• la delibera dell'ANAC n.831/2016 avente ad oggetto; " Determinazione di 
approvazione definitiva del PNA 2016"

• Delibera  n.  1208  del  22  novembre  2017 con  cui  ANAC ha  approvato 
l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

• -D.lgs.  25 maggio 2017, n.  90 recante “Attuazione della  direttiva (UE) 
2015/849  relativa  alla  prevenzione  dell’uso  del  sistema  finanziario  a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 
del terrorismo” 

• Legge 179 del 30 novembre 2017 ad oggetto le “Disposizioni a tutela 
degli  autori  di  segnalazioni  di  condotte  illecite  nel  settore  pubblico  e 
privato”.

• Delibera  n.  1074  del  21  novembre  2018  di  Approvazione  definitiva 
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 

• -Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di Approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2019

• i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267 del 18 agosto 
2000, TUEL;

considerato che:
-ai  sensi  dell'art.  1 comma 8 della Legge n. 190/2012, come modificato dal 
Decreto  Legislativo  n.97/2016,  l'Organo  di  indirizzo  definisce  gli  obiettivi 
strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  che 
costituiscono  contenuto  necessario  dei  documenti  di  programmazione 
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
ed adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 
gennaio di ogni anno. 
- negli Enti Locali il piano è approvato dalla Giunta; 
-con  provvedimento  sindacale  51  in  data  20  novembre  2018,  il  Segretario 
Generale è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

preso atto di quanto proposto dal  Responsabile Prevenzione Corruzione 
dell'Ente

con voti unanimi e favorevoli:

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono 
espressamente  richiamate  e  condivise  il  Piano  Triennale  Prevenzione 
Corruzione (PTPC) così  come aggiornato per il  periodo 2020/2022, e  i 
relativi allegati parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di dare atto che i suddetti documenti, saranno pubblicati sul proprio sito 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035


internet  istituzionale,  nella  sezione  "Amministrazione  Trasparente", 
sottosezione "Altri Contenuti"/"Prevenzione della Corruzione"

3. di avviare una seconda fase di consultazione relativa al PTPC 2020/2022 
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei relativi atti, 
per sessanta giorni dopo la loro approvazione, con l’invito rivolto a tutti i 
cittadini a presentare osservazioni o proposte di modifica;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole: 

DELIBERA

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.lgs  267/2000,  in 
considerazione della scadenza per l'adozione del Piano Triennale Prevenzione 
Corruzione  indicata  dalla  Legge  n.  190/2012  nonchè  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione, nella data del 31 gennaio di ogni anno. 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai 
sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo

Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo
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