
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 29/01/2015 GC N. 9 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 
CORRUZIONE (PTPC). AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE TRASPARENZA INTEGRITA' (PTTI) 2015/2017

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 14:30, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Moreno Veronese.

Componenti presenti n. 8.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 
CORRUZIONE (PTPC). AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE TRASPARENZA INTEGRITA' (PTTI) 2015/2017

Il 30 gennaio 2014 con deliberazione di Giunta Comunale n° 14 è stato approvato il PTCP e il PTTI per 
gli anni 2014/2016. 
Con il  presente atto,  secondo quanto previsto dalla vigente normativa,  in particolare dalle norme 
contenute nella legge n°190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  si  intende  procedere  all’aggiornamento  e  alla 
approvazione del PTPC e del PTTI per il triennio 2015/2017.
Rispetto ai piani approvati con deliberazione della Giunta Comunale n°14 del 30 gennaio 2014, che 
qui si richiama integralmente, si è proceduto ad una verifica dei loro contenuti e ad un adeguamento 
degli stessi con particolare riferimento alle attività svolte nel corso del 2014. Nei nuovi piani si dà atto  
dell’approvazione, del Patto d’Integrità avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n°336 del 
23.12.2014 che qui si intende integralmente richiamata, dell’adesione all’associazione Avviso Pubblico 
e della successiva adozione con delibera di Consiglio Comunale n°65 del 10.11.2014 della “Carta di 
Avviso Pubblico - codice etico per una buona politica” con la quale gli amministratori di questo ente si  
sono dotati di un codice etico.
Si è proceduto, inoltre, ad un aggiornamento delle schede di valutazione del rischio e sono state 
confermate tutte le azioni previste nel piano triennale trasparenza e integrità.
Come già detto in sede di approvazione dei piani nel 2014, entrambi questi documenti costituiscono 
strumenti  utilissimi  per  dare  corpo  e  sostanza  a  quello  che  può  e  deve  essere  considerato  la  
continuazione  di  un  percorso  che,  con  l’apporto  di  tutti  i  soggetti  coinvolti:  politici,  dipendenti,  
stekholders, conduca ad affermare il principio della lotta alla corruzione come elemento fondante e 
imprescindibile di tutta l’azione amministrativa dell’ente.
Pertanto i documenti in approvazione, non devono essere considerati elementi statici, ma strumenti 
dinamici  soggetti  a  modificazioni,  miglioramenti,  adeguamenti,  nella  consapevolezza  che  la  loro 
costante  contestualizzazione  consentirà  di  affrontare  la  problematicità  con  azioni  e  metodologie 
mirate e non avulse dalla sottesa realtà locale. 
Si  ritiene,  inoltre,  necessario stabilire una fase di  consultazione con la pubblicazione degli  atti  su 
richiamati  per  sessanta giorni  dopo la  loro  approvazione;  sull’home-page del  sito dell’ente  e  con 
l’invito rivolto a tutti i cittadini di presentare osservazioni o proposte di modifica.
Per quando sopra si propone all’approvazione della Giunta comunale :
·Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione del Comune di Cinisello Balsamo per il periodo 2015/2017;
·Il Piano Triennale Trasparenza e Integrità del comune di Cinisello Balsamo per il periodo 2015/2017,
Tutti documenti sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE
viste:

· 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  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
· 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;
· i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.lgs 
267 del 18 agosto 2000, TUEL;

con voti unanimi, espressi in forma di legge

DELIBERA

1. di approvare il Piano Triennale Prevenzione Corruzione del Comune di Cinisello Balsamo così come 
aggiornato  per  il  periodo  2015/2017,  (PTCP)  e  relativi  allegati  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;
2. di approvare il Piano Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) così come aggiornato per il periodo 
2015/2017 del comune di Cinisello Balsamo e relativi allegati parti integranti del presente atto;
3. di approvare una fase di consultazione del PTPC e del PTTI con la pubblicazione sul sito istituzionale  
dell'ente dei relativi atti, per sessanta giorni dopo la loro approvazione, e con l’invito rivolto a tutti i  
cittadini di presentare osservazioni o proposte di modifica.

Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del citato D.lgs 267/2000.  



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  Il Vice Segretario Generale
   Siria Trezzi     Moreno Veronese
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