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  206 02/12/2020 

 

 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 

 
Oggetto: 

CONFERMA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT  2020-2022) E ATTO DI 

INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT 2021-2023 

 

           
L’anno 2020 addì 2 del mese di Dicembre alle ore 21.00 con modalità videoconferenza, ai sensi 

dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si è riunita la Giunta comunale per la 

trattazione dell'argomento in oggetto. 

 

 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

 

Nominativo Carica Presenza 

DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI 

LOMBARDO MIRKO Vice Sindaco-Ass SI 

FRUGERI CORRADO Assessore SI 

MILANI VALERIA Assessore SI 

MONFROGLIO DANIELA Assessore SI 

   

 
Presenti: 5   Assenti: 0 

 

Presiede il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO. 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni che, riscontrato il collegamento dell’ 

Assessore Corrado Frugeri attraverso apposita piattaforma telematica, riscontrata la 

presenza del Sindaco, degli Assessori Mirko Lombardo, Daniela Monfroglio e Valeria Milani 

presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale e riscontrato il numero legale, illustra 

preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti: 

a) abbiano potuto visionare gli atti all’ordine del giorno; 

b) possano intervenire nella discussione in corso;  

c) scambiare i documenti;  

d) manifestare il voto  

Il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO, Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
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CONFERMA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PER LA TRASPARENZA (PTPCT  2020-2022) E ATTO DI INDIRIZZO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT 2021-2023 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE     

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 10 febbraio 2020, esecutiva con la quale è 

stato confermato, nelle more della adozione del nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza (PTPCT) 2020-2022, il Piano adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28 

gennaio 2019 relativo al triennio 2019-2021 ed è stata prevista l’adozione di un nuovo schema entro il 31 

marzo 2020, previa acquisizione delle linee di indirizzo dell’organo consiliare; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25 giugno 2020, con la quale sono stati 

assegnati alla Giunta comunale e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT), gli indirizzi generali per il PTPCT 2020/22, con particolare riguardo alle disposizioni dettate da 

ANAC nel PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019); 

Dato atto che, a seguito dell’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID- 19, nei termini 

programmati non è stato possibile aggiornare lo schema di PTPCT 2020/22, per la mancanza degli indirizzi 

consiliari, essendosi la prima seduta di Consiglio comunale tenutati in data 19 marzo 2019, né è stato 

possibile, per evidenti difficoltà di carattere organizzativo, avviare tempestivamente la consultazione 

pubblica e la consultazione di tutti gli amministratori nonché dell’organismo comunale di valutazione e dei 

dipendenti; 

Ritenuto, pertanto, confermare, in maniera definitiva, relativamente all’anno 2020, il PTPCT 

adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28 gennaio 2019, relativo al triennio 2019-2021;  

Ritenuto disporre, per evidenti ragioni di ragionevolezza procedimentale, che gli indirizzi formulati 

in sede consiliare siano recepiti in sede di predisposizione dello schema di PTPCT 2021/23, con particolare 

riferimento all’integrazione del piano con il ciclo della performance, all’identificazione concreta degli eventi 

rischiosi per la corruzione, alla valutazione concreta del rischio corruttivo; 

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio 

interessato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;  

Dato atto che non risulta necessario acquisire il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato 

dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo il presente provvedimento destinato a produrre riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;  

CON votazione unanime e favorevole dei presenti, espressa in forma palese nei modi di legge,  

DELIBERA 

1. di confermare definitivamente, su proposta del RPCT, quale Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2020-2022, il Piano adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 15 del 28 gennaio 2019 relativo al triennio 2019-2021; 
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1. di stabilire che, per ragioni di ragionevolezza procedimentale, gli indirizzi formulati dal Consiglio 

comunale con deliberazione n. 22 del 25 giugno 2020 siano recepiti nel (PTPCT) 2021-2023, 

attualmente in fase di elaborazione; 

2. di stabilire del contenuto della presente deliberazione sia data comunicazione ai Consiglieri 

comunali nella prima seduta consiliare utile;  

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed 

unanime votazione, ai sensi art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante 

la necessità di provvedere in merito al fine di dare corso alla contrattazione integrativa nei tempi 

prescritti. 
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2020

Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/12/2020

Ufficio Proponente (Segreteria Generale)

Data

Parere Favorevole

Agostino Carmeni

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/12/2020

Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Paola Mainini

Parere Contabile

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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL SINDACO 

DI CAPRIO CLAUDIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT AGOSTINO CARMENI 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMENI AGOSTINO;1;145147250452415350489809862239409084825
DI CAPRIO CLAUDIANO;2;13432880



  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio 

on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li 10/12/2020        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 05/01/2021 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 

  

 

 

 

Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali  
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Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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