
COMUNE DI ORIO LITTA  
Provincia di Lodi 

 
 
COPIA 
 
                                                                                                  G.C.   n.   11   DEL  24.02.2014 
Prot.N.  
 

OGGETTO : ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2014-2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 

16,00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori:                                           

                                                                      
 Presenti Assenti 

1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  

2 – SESINI ANGELO MARIA X  

3 – ZANELETTI GIULIANO X  

4 – RIBOLINI ENRICO X  

5 – ORLANDI DOMENICO  X 

  

       

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale 

provvede alla stesura del presente verbale; 

 

   Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
________________________________________________________________________________ 
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE  
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 
DAL ______________ AL ______________ 
ADDI'  ________________     IL MESSO 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Richiamati: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

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

Premesso che: 
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

- il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, 
si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 
Nazionale anticorruzione (PNA); 

- il PNA, predisposto dal dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 
19072012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC, già CIVIT); 

- mentre, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e 
termini per gli enti locali; 

 
Premesso che: 
- la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo; 
- il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
- per inciso, detto Programma per la trasparenza e l’integrità è già stato approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione numero 94 del 23.12.2013; 
- sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma 

per la trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione 
strategica ed operativa dell’amministrazione, definitiva in via generale nel Piano della 
performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali” 
(PEG e PDO); 

- se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il Piano della 
performance, il PEG ed il PDO, in quanto tra loro “collegati”, abbiano la medesima natura e 
che, pertanto, competente ad approvarli sia il medesimo organo: la Giunta Comunale (ex art. 
48 TUEL); 

- lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e 
l’integrità “costituisce di norma un sezione” (art. 10 co. 2 decreto legislativo 33/2013); 

 
Ricordato che con propria deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 17.02.2014 è stato 
approvato il Codice di comportamento dei dipendenti; 
 
Premesso inoltre che: 
- il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, ha 

predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 
-2016; 

- il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla 
Conferenza Unificata; 

 



Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, predisposto 
dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente; 
 
Considerato, inoltre, che, per effetto di quanto espressamente previsto dal Piano Nazionale 
Anticorruzione, il presente Piano è sottoposto a consultazione, sia nella fase di prima stesura, 
che nelle fasi di monitoraggio e aggiornamento, prevedendo il coinvolgimento dei cittadini e 
della associazioni e organizzazioni portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio o la cui 
attività interessi comunque l’ambito territoriale e la popolazione di questo Comune. A tal fine, il 
Piano è reso disponibile sulla home page del sito internet del Comune, con evidenza in ordine 
alla possibilità, da parte di ciascun cittadino, di fornire osservazioni o contributi. Esso è anche 
inviato, con le stesse finalità, alle associazioni e organizzazioni aventi le finalità sopra indicate. 
L’esito delle consultazioni è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione, con indicazione 
dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale 
partecipazione. L’Amministrazione tiene debitamente conto dell’esito delle consultazioni 
effettuate in sede di elaborazione iniziale o di monitoraggio e valutazione del Piano, quale 
contributo per individuare le priorità d’azione o per prevedere ambiti ulteriori di intervento; 
 
Ritenuto, quindi, per tutto quanto detto, di adottare il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2014-2016 del Comune di Orio Litta, che contiene (ai sensi dell’art. 10, comma 2, 
del D.Lgs. n. 33/2013) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nel quale, al punto 
1, sono indicati i principi che ne ispirano senso e motivazioni, da intendersi qui integralmente 
richiamati; 
 
Ritenuto, inoltre, di riservarsi l’approvazione definitiva del suddetto Piano, una volta concluso 
il predetto percorso di partecipazione evidenziando che i suoi successivi sviluppi, saranno, 
comunque, sottoposti a consultazione pubblica; 
 
Di dare atto inoltre, che il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione 
della corruzione, provvederà, conseguentemente, all’attivazione del seguente percorso: 

- pubblicazione del piano all’interno delle apposite sottosezioni della “amministrazione 
trasparente”; 

- pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, al fine di informare la cittadinanza circa 
l’adozione ed i contenuti del piano anche per la formulazione di eventuali osservazioni 
allo stesso preliminari alla successiva definitiva approvazione; 

- comunicazione della presente ai componenti Organismo di valutazione; 
 
Tutto ciò premesso, visto e considerato; 
 
Su proposta del Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale 
– Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto detto in narrativa, che qui integralmente si richiama, 
 



1. di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 del Comune 
di Orio Litta, come risultante dall’allegato A) alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, integra e 
completa, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, il Piano di cui al 
precedente punto 1 ed è in esso contenuto; 

3. di riservarsi l’approvazione definitiva del Piano di cui al punto1, una volta concluso 
il percorso di partecipazione indicato in narrativa evidenziando che, i suoi successivi 
sviluppi saranno, comunque, sottoposti a consultazione pubblica; 

4. di dare atto inoltre, che il Segretario Comunale, in qualità di responsabile della 
prevenzione della corruzione, provvederà, conseguentemente, all’attivazione del 
seguente percorso: 

- pubblicazione del piano all’interno delle apposite sottosezioni della “amministrazione 
trasparente”; 

- pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, al fine di informare la cittadinanza circa 
l’adozione ed i contenuti del piano anche per la formulazione di eventuali osservazioni allo 
stesso preliminari alla successiva definitiva approvazione; 

- comunicazione della presente ai componenti Organismo di valutazione; 
 



- Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
        F.to   Dott. Cappelletti Pier Luigi           F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
                                                                                        
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
� è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
__________________________________ al ____________________________________ 
� è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento 
del suddetto periodo di pubblicazione,  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ORIO LITTA 
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI 

(art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 
 
     La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente 
presso questo Ufficio 
 
 
Lì, __________________________             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                          Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 



 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  G.C.  N.  11  DEL  24.02.2014 

 
 

OGGETTO: 
 

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 

 

Addì  FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
 
24.02.2014 

  
F.to Dott.ssa Maria Rosa 

Schillaci 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 

 

 
Addì   FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
 

  

 


