
 

 

 

Comune di CANTELLO 
Provincia di VARESE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 16 DEL 11.02.2014 
 
 

 
OGGETTO : DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 5 DEL 28.01.2014 AD OGGETTO: “ADOZIONE PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-
2016”. PROVVEDIMENTI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la propria deliberazione n. 5 del 28.01.2014, avente ad oggetto “Adozione 
piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016”, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
PRESO ATTO che la parte dispositiva del citato atto così recita ai punti 2) e 3): 
2) di pubblicare il Piano di cui al punto 1 sul sito web istituzionale dell’Ente- 

sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali”;  
3) di comunicare l’adozione del Piano di cui al punto 1 al Dipartimento della 

Funzione Pubblica all’indirizzo 
piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it  ai sensi dell’articolo 1, comma 
8, della legge 190/2012, mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito, 
nonché alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1, comma 60, obbligo assolto 
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale – le modalità di comunicazione 
sono state chiarite in sede di Conferenza Unificata - Intesa del 24 luglio 2013;  

 
RILEVATO  che: 
� il Piano viene anche pubblicato nella sezione propria ovvero “Altri contenuti – 

Corruzione”; 
 



 

 

� il Dipartimento della Funzione Pubblica mediante un comunicato nella sezione 
“Anticorruzione” del proprio sito www.funzionepubblica.gov.it intitolato 
“Modalità di trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C.)”, ha fissato diverse 
modalità di comunicazione del Piano, integrando il sistema "PERLA PA" ed 
introducendo il relativo adempimento; 

 
RITENUTO pertanto di meglio precisare il punto 2) e di rettificare il punto 3) del 
dispositivo del citato atto n. 5/2014; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area affari generali in 
ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49  
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) per i motivi specificati in premessa, di meglio precisare il punto 2) del dispositivo 
del proprio provvedimento n. 5 del 28.01.2014 avente ad oggetto “Adozione 
piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016”, nel senso che il 
piano – oltre che in “Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali” - 
viene anche pubblicato nella sezione propria di Amministrazione Trasparente 
ovvero “Altri contenuti – Corruzione”; 

 
2) per i motivi specificati in premessa, di rettificare il punto 3) del dispositivo del 

proprio provvedimento n. 5 del 28.01.2014 avente ad oggetto “Adozione piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016”, riguardante le modalità di 
comunicazione del Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica, che avverrà 
non più all’indirizzo piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it (che 
risulta eliminato) bensì attraverso il sistema “PERLA PA” il quale stato 
opportunamente integrato introducendo il relativo adempimento;  

 
3) di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia 

di trasparenza; 
 
4) di dichiarare, con successiva e separata votazione che risulta unanime e 

favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del D.lgs 267/2000, data l’urgenza di provvedere agli adempimenti 
in materia di pubblicità e comunicazione, conseguenti all’adozione del piano. 

 


