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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-
2024.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno  duemilaventidue, il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 17:30 mediante adunanza in
videoconferenza.

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 44 del 07.04.2022 “Approvazione del Regolamento per il
funzionamento della Giunta Unione”.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta
in videoconferenza i componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana.
Eseguito l'appello, risultano:

Comelli Angela Presente Presidente

Fucci Lorenzo Presente Vice Presidente

De Gregorio Franco Presente Assessore

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Assessore

Belloni Barbara Assente Assessore

Caterina Angelo Maria Presente Assessore

Cagni Felice Presente Assessore

Margarito Melania Presente Assessore



Sono presenti fisicamente nella sede Municipale del Comune di Bellinzago Lombardo, ma collegati in
videoconferenza:

Comelli Angela  -  Presidente Unione-

Fucci Lorenzo  -  Vice Presidente-

Dott.ssa Saita Maria Valeria  --  Vice Segretario dell’Unione-

Sono altresì presenti e collegati in videoconferenza, all’esterno della sede Municipale:

De Gregorio Franco  -  Assessore-

Lusetti Silvio Giuseppe Maria   -  Assessore-

Cagni Felice  -   Assessore-

Caterina Angelo Maria  -  Assessore-

Margarito Melania  -   Assessore-

Partecipa all’adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Dott.ssa MARIA
VALERIA SAITA VICE SEGRETARIO DELL'UNIONE, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Angela Comelli nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza in videoconferenza.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 ‘ADDA MARTESANA’

LA GIUNTA UNIONE

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
legislativo 97/2016);

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

PREMESSO CHE:
il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la

programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione da realizzarsi attraverso
l’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione;

la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano
nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 con deliberazione n.
1064;

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

la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di
PTPCT; per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41, comma 1, lettera g) del
decreto legislativo 97/2016);

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile
prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPCT e,
successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;

CONSIDERATO che:
in base a quanto previsto dal PNA le Unioni di Comuni possono prevedere la predisposizione di

un unico PTPCT;
lo Statuto dell’UCL Adda Martesana (pubblicato sul BURL n. 19 dell’11.05.2016) prevede

all’art. 2 il conferimento all’Unione da parte dei Comuni aderenti di tutte le funzioni;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della convenzione tra l’Unione di Comuni
Lombarda ‘Adda Martesana’ ed i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e
Truccazzano per il conferimento di tutte le funzioni comunali all’Unione le attività relative ai
controlli interni, anticorruzione e trasparenza saranno gestite in via associata, fatto salvo che per
ogni Ente deve essere nominato il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi della Legge
190/2012;



RITENUTO opportuno che l’UCL ‘Adda Martesana’ provveda alla redazione di un unico PTPCT
valido per l’Unione stessa e per tutti i Comuni ad essa aderenti e contenente le misure relative alle
funzioni associate;

DATO ATTO che il Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
propone all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno
entro il 31 gennaio; tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno differire il termine al 30 aprile 2022;
CONSIDERATO che la finalità sopraindicata nel comma precedente viene realizzata con la
seguente modalità:

approvazione da parte della Giunta dell’Unione entro il 30 aprile 2022 dello schema di PTPCT
2022/2024 come proposto dal Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza;

deposito del piano e pubblicazione on line dello stesso per 7 gg. in pubblica consultazione, con
invito ai Consiglieri dell’Ente, sia di maggioranza che di minoranza, a presentare
emendamenti/suggerimenti/osservazioni entro il termine assegnato;

esame degli emendamenti eventualmente pervenuti sia da parte dei Consiglieri che da parte dei
cittadini ed approvazione del documento definitivo da parte della Giunta dell’Unione;

presentazione del Piano definitivo al Consiglio dell’Unione e ai Consigli comunali dei quattro
Comuni;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 e relativi allegati, come
predisposti dal Responsabile unico della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:
l’art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 - così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b),

Legge 213 del 2012 - secondo cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”;

l’art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Legge 213
del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile);

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario i l parere contabile in quanto
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

VISTI i sottonotati pareri;

TUTTO CIò PREMESSO
DELIBERA

Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti
integranti e sostanziali del dispositivo;



DI PRENDERE ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC sostiene che sia1)
necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di
indirizzo politico; a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia
approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del
piano in forma definitiva;

DI PRENDERE ATTO che la finalità sopraindicata nel comma precedente viene realizzata con2)
la seguente modalità:

approvazione da parte della Giunta dell’Unione entro il 30 aprile 2022 dello schema di PTPCT
2022/2024 come proposto dal Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza;

deposito del piano e pubblicazione on line dello stesso per 7 gg. in pubblica consultazione, con
invito ai Consiglieri dell’Ente, sia di maggioranza che di minoranza, a presentare
emendamenti/suggerimenti/osservazioni entro il termine assegnato;

esame degli emendamenti eventualmente pervenuti sia da parte dei Consiglieri che da parte dei
cittadini ed approvazione del documento definitivo da parte della Giunta dell’Unione;

presentazione del Piano definitivo al Consiglio dell’Unione e ai Consigli comunali dei quattro
Comuni;

DI APPROVARE lo schema del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 e3)
relativi allegati, come predisposti dal Responsabile unico della prevenzione della corruzione e per
la trasparenza;

DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in4)
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°5)
comma - del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano
“anticorruzione” data la rilevanza della materia trattata.

.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

  Verbale della Giunta dell’Unione
n° 54 del 21-04-2022

  IL Presidente IL VICE SEGRETARIO
DELL'UNIONE

 Angela Comelli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Dott.ssa MARIA VALERIA SAITA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Pozzuolo Martesana,  21-04-2022

ILVICE SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa MARIA VALERIA SAITA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


