
 

 

 

 

 

CITTA' DI CORNATE D’ADDA 

Provincia di Monza Brianza 

 

  
 

DELIBERAZIONE N.  24  
in data: 31/03/2021  

 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (PTPC) 2021-2023     

 

             L’anno duemilaventuno addi trentuno del mese di Marzo alle ore 14:00, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
Tutti i componenti sono collegati mediante piattaforma telematica Go To Meeting. 
All'appello risultano: 

 

  

COLOMBO GIUSEPPE FELICE P 

VIGANO' ANTONIO VINCENZO P 

QUADRI FABIO P 

ARLATI ANNAMARIA P 

TERUZZI MARIA CRISTINA P 

QUADRI GIANLUCA P 

 

Totale presenti 6   

Totale assenti 0  
 

Assiste il Segretario Generale  dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Giuseppe Felice Colombo nella 
sua qualità di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 
2021-2023     
 
La presente seduta si è svolta in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, in modalità 
sincrona, con l’utilizzo della piattaforma telematica Go To Meeting,  con la possibilità di tutti i componenti, 
compreso il segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo 
simultaneo ed in tempo reale. 
Il collegamento in video conferenza ha consentito al Segretario Comunale di accertare all’ora di apertura del 
collegamento l’identità dei componenti intervenuti in audio e video. Tutti i partecipanti intervengono da 
remoto.  
Anche il segretario comunale: dott.ssa Antonia Tarantino assiste ed interviene da remoto nella seduta. 
Il Collegamento in audio-video ha consentito al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria 
competenza, la possibilità di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati 
della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla 
votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il quale dispone che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). 
 
Preso atto che con Comunicazione del 7.12.2020 l’ANAC differiva al 31 marzo 2021 il termine per: 
 

- la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza 2021-2023; 

- la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la 
Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, 
co. 14, della legge 190/2012. 

 
Dato atto che, pertanto, che entro il prossimo 31 marzo 2021 l’organo di indirizzo politico è tenuto ad 
approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2021-2023. 
 
Considerato che il processo di elaborazione e di approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) si è svolto con il più ampio coinvolgimento possibile dell’organo di indirizzo politico per quanto 
concerne, innanzitutto, l’individuazione degli obiettivi in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione e 
della illegalità nonché di trasparenza e di integrità nonché la formulazione di proposte e suggerimenti sullo 
SCHEMA di PTPCT. 
 
Rilevato, in particolare, che la procedura seguita è quella del “doppio passaggio” - indicata nel PNA 2017 
(delibera n.1208 del 22 novembre 2017) e riconfermata nei PNA successivi.  
 
Considerato che la procedura del doppio passaggio si è articolata in: 

- adozione dello SCHEMA di carattere generale di PTPCT; 
- inoltro INFORMATIVA ad i consiglieri comunali; 
- sottoposizione dello SCHEMA a consultazione pubblica; 
- approvazione PTPC definitivo una volta ultimata la fase della consultazione, inserendo gli esiti della 

consultazione nel PTPC. 
 
Rilevato che la procedura, sopra descritta, di approvazione del Piano è funzionale a rafforzare, dandone 
conto nel PTPC, il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa degli stakeholder 
esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel 
processo di gestione del rischio. 
 
Dato atto che nel periodo di consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni, proposte o 
suggerimenti.  
 
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere 
all’approvazione dello schema di PTPC 2021-2023, come proposto dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPC) ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 



 

 

 
Visto il PTPC nel testo definitivo e ritenuto lo stesso conforme alle indicazioni dell’Autorità contenute nei PNA 
e, in particolare, nel PNA del 2019. 
 
Rilevato che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) triennio 2021 - 2023 è correlato 
agli strumenti di programmazione strategica dell'ente. 
 
Considerato che, nella formulazione proposta dal Segretario Comunale in coerenza con le indicazioni a livello 
nazionale confermate dalle recenti disposizioni introdotte in materia dal D. Lgs. 33/2013, il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Cornate d’Adda costituisce sezione integrante del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di questa Amministrazione. 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 22 del 18.03.2021 avente ad oggetto l’adozione del PTPC 2021- 
2023. 
  
Visti: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

- lo statuto comunale; 

- la legge n. 190/2012; 

- il D.Lgs 33/2013; 

- l’aggiornamento 2020 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC. 
 
Visto l'allegato parere in ordine alla Regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali). 
 
Vista l'allegata attestazione rilasciata dal Responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 
Di approvare in via definitiva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023, 
proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione allegato alla presente deliberazione. 
 
Di dare atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) costituisce una sezione del 
Piano Triennale di Prevenzione per la Corruzione. 
 
Di prendere atto dell’allegata Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
sull’attuazione del PTPC. 
 
Di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021- 2023 nella 
sezione amministrazione trasparente “altri contenuti”. 
 
Di dare atto che di dare atto che nel termine prestabilito del 29.03.2021 non sono pervenute osservazioni e/o 
suggerimenti. 
 
Con successiva separata votazione di voti unanimi favorevoli resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per procedere alla tempestiva pubblicazione del 
PTPC 2021- 2023 nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale del comune.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

    

 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Felice Colombo  dr.ssa Antonia Tarantino  
_________________________ __________________________ 

 


