
CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                                              n. 85 del    30/07/2020  

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022

L’anno  duemilaventi il  giorno trenta del  mese  di  luglio alle  ore  19:45, presso  questa Sede 
Comunale,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati  
convocati a seduta,  i componenti la Giunta Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale 
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Membri ASSEGNATI   n. 7 PRESENTI  n. 7 

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente,  invita  la  Giunta  ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

• i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità  e  trasparenza  dell’azione 
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 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 legislativo97/2016);

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:

• l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione (PNA 2016), il 3 agosto 2016 con la 
deliberazione n. 831; detto PNA 2016 è stato aggiornato nel 2017, con la deliberazione del 
Consiglio dell’Autorità n. 1208 del 22 novembre 2017; nel 2018, con la deliberazione n. 
1074 del 21 novembre 2018;

• l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si  
devono uniformare;

• la  legge n.  190/2012 impone alle  singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

• sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 
amministrazioni;

• il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
• per gli enti locali,  la norma precisa che “il piano è approvato dalla Giunta” (articolo 41 

comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
• la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 

reati  o irregolarità di  cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 
pubblico  o  privato”  ha  aggiornato  la  disciplina  in  materia  di  tutela  del  dipendente  o 
collaboratore che segnala illeciti (whistleblower);

RILEVATO CHE:
• l’ANAC ha pubblicato, con Delibera 13.11.2019 n.1064 il Piano Nazionale Anticorruzione 

(P.N.A.)  2019-2021,  rivedendo  e  consolidando,  in  un  unico  atto  di  indirizzo,  tutte  le 
indicazioni date, integrandole con orientamenti maturati nel tempo; 

• in data 5.9.2019 è stato pubblicato avviso di partecipazione pubblica per l’aggiornamento 
del  piano  con  invito  a  presentare  proposte  e  suggerimenti  entro  il  5.10.2019  con  esito 
negativo; 

PRESO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Dott.ssa 
Nunzia  Francesca  Tavella,  individuato  con  decreto  del  Sindaco  n.  22838  del  05/07/2018,  ha 
predisposto  il  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2020-2022  in  adeguamento  alle 
disposizioni  del  PNA 2019,  come  risulta  dal  documento  allegato  al  presento  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale;

PRESO  ATTO  dell'allegato parere favorevole del Dirigente in  ordine  alla  regolarità  tecnica, 
richiesto ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del  18/8/2000  anche  in  merito  all’immediata 
eseguibilità  del  presente  provvedimento  e  del  parere  del  Dirigente del  Servizio  Finanziario  in  
merito alla regolarità contabile;
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CON VOTI  unanimi, espressi in forma palese,   anche in merito alla dichiarazione di immediata 
eseguibilità del presente atto;

D E LI B E R A   DI:

1) APPROVARE il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 
con i relativi allegati.

2)  DARE ATTO che il  piano triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2020–2022 e  i  relativi  
allegati  saranno  pubblicati  sul  sito  dell’ente  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,sottosezione “Altri contenuti”, in “Corruzione”, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, 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”.

3) DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 2000.

 Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
  (TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)

                                                                                                                 (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA
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CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2020 / 709
Organizzazione e risorse umane - trasparenza e anticorruzione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 28/07/2020 IL DIRIGENTE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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 CITTA’ DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Bilancio e ragioneria 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

ESITO:  NON APPOSTO 

sulla  proposta  n.  709  /  2020 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  TRIENNALE  DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022 

L  egenda  

FAVOREVOLE:  si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli  
Interni, che  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 29/07/2020 

IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)

con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali 
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

  Deliberazione di Giunta Comunale N.  85 del 30/07/2020 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022. 

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line  per 15 gg. consecutivi, 
dal 06/08/2020 al 21/08/2020  ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.

Brugherio, 06/08/2020 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi                         
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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 CITTA’ DI BRUGHERIO
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali 
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

  Deliberazione di Giunta Comunale N.  85 del 30/07/2020 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022. 

Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:

17/08/2020 

Brugherio,  17/08/2020 

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi                         
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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