Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 121 / 2014

Data

04-12-2014
Oggetto:
Registrazione degli strumenti locali di prevenzione della corruzione e trasparenza
amministrativa

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno Duemilaquattordici addì 4 del mese di Dicembre alle ore 12:20, nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
ALESSANDRINI ADRIANO (SINDACO)
GRIONI MARIO ETTORE (VICESINDACO)
PEDRONI GUIDO (ASSESSORE)
RONCHI MARIA ASSUNTA (ASSESSORE)
ed assenti:
LAZZARI EZIO FRANCESCO (ASSESSORE)
Partecipa CARBONARA ROBERTO MARIA , in qualità di SEGRETARIO GENERALE , il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente ALESSANDRINI ADRIANO
SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

–

LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’esigenza di provvedere alla registrazione degli strumenti locali di prevenzione
della corruzione e trasparenza amministrativa, come da tabella sotto riportata:

STRUMENTO
C
1 Piano Prevenzione
Corruzione 2014 –
2016 / D.G.C. n. 46
del 30 aprile 2014

2

3

Programma
Trasparenza 2014
– 2016 / D.G.C. n.
46 del 30 aprile
2014

MODIFICA
1) Eliminazione della misura
2.15 “Anagrafe dei contratti
in scadenza per dissuadere le
proroghe” e delle pesature
correlate;

CAUSALE
1) L’obbligo sempre più
penetrante di ricorrere a
mercati regolamentati
(Consip,
ME.PA..,
ARCA – SINTEL) per
gli approvvigionamenti,
che
si
irrigidirà
ulteriormente a partire
dal
2015,
vanifica
l’accorgimento;

2) Misura 4, slittamento del
termine di predisposizione
degli
aggiornamenti
regolamentari in materia di
disciplina dei contributi a
terzi su novembre 2014;

2) Esigenza di
con la piena
della nuova
ISEE, anche
adeguati
formativi;

Eliminazione della pubblicazione
nella sezione del sito istituzionale
“Amministrazione
Trasparente”
della voce:
“Attribuzioni di corrispettivi e
compensi” ad appaltatori, ecc.
Codice
di Integrazione dell’art. 4, comma 1, in
comportamento
materia di partecipazione ad
integrativo
associazioni, con l’inserzione della
dipendenti
– seguente formula “L’obbligo di
D.G.C. n. 5 del 23 comunicazione è escluso nel caso di
gennaio 2014
mera fruizione dei servizi associativi
quale semplice utente (ad esempio,
iscrizione e frequentazione di corsi
ed attività, utilizzo di servizi
ricreativi, ecc.)”.

confronto
attuazione
normativa
attraverso
percorsi

Obbligo eliminato in sede di
riassetto della materia col D.
LGS. n. 33/2013

Dimensione inconsistente nelle
dinamiche
del
conflitto
d’interessi.

PRECISATO come, in relazione al punto n. 3 della tabella, si siano perfezionate le
relazioni di concertazione sindacale in data 20 novembre 2014 e sia intervenuto il parere favorevole
dell’O.I.V., espresso in data 25 novembre 2014;

RITENUTO di non attivare consultazioni generali, a fronte della modestia delle
innovazioni in corso di approvazione;
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 - commi 2 e 3 TUOEL;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi
dal Segretario Generale in relazione agli strumenti di prevenzione della corruzione e trasparenza
amministrativa e dal Direttore Centrale in relazione al codice di comportamento integrativo, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., ivi allegati;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
PRECISATO come, ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto Comunale, la Giunta
deliberi con l’intervento di almeno quattro dei suoi componenti;
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano;

DELIBERA
1. di registrare gli strumenti locali di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa
e misurazione della performance, come da tabella sotto riportata:
C

STRUMENTO

1

Piano Prevenzione
Corruzione 2014 –
2016 / D.G.C. n. 46
del 30 aprile 2014

2

Programma
Trasparenza 2014
– 2016 / D.G.C. n.
46 del 30 aprile
2014

3

Codice
di
comportamento
integrativo
dipendenti
–

MODIFICA

3) Eliminazione della misura
2.15 “Anagrafe dei contratti
in scadenza per dissuadere le
proroghe” e delle pesature
correlate;

4) Misura 4, slittamento del
termine di predisposizione
degli
aggiornamenti
regolamentari in materia di
disciplina dei contributi a
terzi su novembre 2014;
Eliminazione della pubblicazione
nella sezione del sito istituzionale
“Amministrazione
Trasparente”
della voce:
“Attribuzioni di corrispettivi e
compensi” ad appaltatori, ecc.
Integrazione dell’art. 4, comma 1,
in materia di partecipazione ad
associazioni, con l’inserzione della
seguente formula “L’obbligo di

ALLEGATO –
PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DELLA
DELIBERAZIONE
Tabelle
coordinate
e
aggiornate del Piano Locale
di
Prevenzione
della
Corruzione 2014/2014, da
pubblicare
in
“Amministrazione
Trasparente”

Tabelle
coordinate
e
aggiornate del Programma
della Trasparenza 2014/2014,
da
pubblicare
in
“Amministrazione
Trasparente”
Testo coordinato e aggiornato
del Codice di comportamento
integrativo dei dipendenti, da
trasmettere a rappresentanze

D.G.C. n. 5 del 23 comunicazione è escluso nel caso di
gennaio 2014
mera
fruizione
dei
servizi
associativi quale semplice utente (ad
esempio, iscrizione e frequentazione
di corsi ed attività, utilizzo di servizi
ricreativi, ecc.)”.

Sindacali
e
Dipendenti;
pubblicare
su
Amministrazione
Trasparente ed Intranet.

2. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statuarie;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Lombardia Sezione di Milano, al
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e
non oltre 60 gg dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso
Straordinario dinnanzi al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 giorni dall’ultimo giorno di
pubblicazione all’albo pretorio);
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
TUOEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto
di piena continuità dell’azione amministrativa locale.
________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
f.to IL PRESIDENTE
ALESSANDRINI ADRIANO

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARBONARA ROBERTO MARIA

Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all’albo pretorio del Comune in data
odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____________________.
Segrate, lì

IL DIPENDENTE AUTORIZZATO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Utilizzati n. _______ facciate.
IL DIPENDENTE AUTORIZZATO
Segrate, lì _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, è divenuta esecutiva in
data _____________, ai sensi dell’art 134 – 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Segrate, lì _______________

f.to IL DIPENDENTE AUTORIZZATO

