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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
 
L’anno Duemiladiciannove addi Ventitre del mese di Settembre alle ore 22:20 nella 
Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
TUNESI DARIO Sindaco SI 
ZANZOTTERA ALESSIO Vice Sindaco SI 
GANZELMI ROBERTA NICOLE Assessore SI 
CUCCHETTI FABIO Assessore SI 
OSCA CRISTINA Assessore SI  

 
 
 
 
Partecipa alla seduta la D.ssa Stefanea Laura MARTINA – Segretario del Comune di Santo 
Stefano Ticino 
 
Il Sig. Dario TUNESI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamata la deliberazione G.C. n.14 del 26/01/2019 con la quale veniva approvato relativamente 
al triennio 2019-2020-2021 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), 
contenente i criteri organizzativi volti a prevenire il rischio ed i fenomeni di corruzione e di 
illegalità all’interno dell’Ente, allegato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, 
incentrato sull’individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte 
al rischio della corruzione (c.d. mappatura del rischio) e documento di natura programmatoria, 
indicante obiettivi, misure, procedure, tempistica al fine di realizzare un’adeguata strategia di 
prevenzione del rischio di corruzione quale documento aggiornato del PTCP 2018/2019/2020 
assunto con delibera di G.C. n.28 del 30.01.2018; 
 
Considerato che occorre apportare una modifica all’art.9 Azioni e misure generali finalizzate alla 
prevenzione della corruzione” inserendo un ulteriore punto “N” :Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica 
amministrazione come segue: 
 
“La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo che anticipano 
la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare 
poteri nelle amministrazioni. 
L’articolo 35 bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a 
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agi uffici 
considerati a più elevato rischio di corruzione. 
A tal fine per il 2019, vengono confermati i seguenti adempimenti: 
• Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative da parte 
dei membri delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del 
contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi 
economici.�
• Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative per i 
Responsabili di P.O. e personale di categoria D assegnato ad unità organizzative preposte alla 
gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. 
• Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della pronuncia nei confronti 
di Posizioni Organizzative e personale di categoria “D” di sentenza, anche non definitiva, di 
condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I titolo II del codice 
penale (delitti pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.). 
 
Ritenuto inoltre di inserire quale allegato E) del punto B dell’articolo 9 la tabella relativa all’elenco 
degli obblighi di pubblicazione;  
 
Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale 
/Responsabile Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma I, del d.lgs. n. 267/2000 e preso 
atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate e 
quindi non necessita dell’apposizione del parere di regolarità contabile. 
 
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, 
 



 
DELIBERA 

 
1) Per quanto in premessa indicato di inserire la tabella relativa all’elenco degli obblighi di 

pubblicazione quale allegato E del punto B) dell’articolo 9 del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione;�
�

2) di inserire all’articolo 9 Azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della 
corruzione” il punto “N” :Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti 
di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione come segue: 

 “La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo che 
anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni 
e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. 

 L’articolo 35 bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la 
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive 
in riferimento agi uffici 

 considerati a più elevato rischio di corruzione. 
 A tal fine per il 2019, vengono confermati i seguenti adempimenti: 
 • Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative 

da parte dei membri delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, per 
la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o di vantaggi economici.�

 • Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di cause ostative 
per i Responsabili di P.O. e personale di categoria D assegnato ad unità organizzative 
preposte alla gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. 

 • Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della pronuncia nei 
confronti di Posizioni Organizzative e personale di categoria “D” di sentenza, anche non 
definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I 
titolo II del codice penale (delitti pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.).” 

 
3) di dare atto che le modifiche apportate  vengano  pubblicate in forma permanente sul sito 

istituzionale dell’Ente all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, Sotto – 
sezione Livello 1, denominata “Altri contenuti – Corruzione”; 
 

4) ;di dare ampia promozione alla presente delibera, trasmettendo al personale dell’ente nelle 
caselle di posta elettronica proprie così come acquisite; 
 

5) Di disporre che copia sia trasmessa all’OIV e al Revisore di Conto; 
 

6) di trasmettere il presente atto a Sindaco, Consiglieri impiegando le caselle di posta 
elettronica loro proprie; 
 

7) di rammentarne la facile consultazione del Piano nei bandi di gara a cura dei RUP. 
 



Con voto unanime e successivo la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000, alla data del presente 
provvedimento. 
�



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

Via Garibaldi n. 9 – C.A.P.20010 
 

 
Delibera G.C. n.  83  del   23-09-2019 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

  
    IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dario TUNESI      D.ssa Stefanea Laura MARTINA 
 

       firmato digitalmente      firmato digitalmente 
 
_______________________________________________________________________________ 


