CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
(Città Metropolitana di Milano)
Via XXV Aprile, 1 –20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
Codice Fisc. 80101570150 – P. IVA 05802370154

IL SINDACO

Decreto Sindacale n° 47 del 30/10/2017
IL SINDACO
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione” emanata in
attuazione dell’art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall’Assemblea
Generale ONU il 31/10/2003;
Visto il Decreto Legislativo n. 33/ 2013 che in esecuzione di quanto prescritto dall’1, comma 35,
della Legge 190/2012, emana le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
imponendo ai Comuni l’obbligo di nomina del Responsabile della Trasparenza e della adozione
del programma triennale della trasparenza;
Premesso che:
Con Deliberazione G.C. n. 44 del 20/02/2017 è stato aggiornato il piano per la prevenzione
della corruzione per il periodo 2017/2019 e il programma triennale della trasparenza e
l’integrità periodo 2017/2019, esecutivo per legge, successivamente integrato con
Deliberazione di G.C. n. 106 del 20/04/2017;
Con nota prot. n. 9641 del 22/03/2017 il Segretario titolare Dott.ssa Anna Burzatta ha
trasmesso al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali la richiesta di collocamento a riposo a far data
dal 1° giugno 2017;
Con nota prot. n. 15664 del 10/05/2017 il Comune di Peschiera Borromeo ha richiesto alla
Prefettura di Milano - U.T.G. Sezione Regionale dell’Albo Segretari Comunali e Provinciali
l’emanazione di un decreto di Reggenza/scavalco per il periodo dal 1° giugno 2017 fino alla
nomina del nuovo Segretario Generale come previsto dal D.P.R. 465/97, individuando la Dott.ssa
Patrizia Bellagamba, titolare della Sede di Segreteria del Comune di Segrate;
Con nota prot. n. 21626 del 26/06/2017 il Comune di Peschiera Borromeo ha richiesto alla
Prefettura di Milano - U.T.G. Sezione Regionale dell’Albo Segretari Comunali e Provinciali la
proroga della Reggenza fino al 31/08/2017 fino al completamento della procedura di
convenzionamento per la sede di Segreteria con il Comune di Segrate;
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L’Amministrazione comunale di Segrate, con Delibera di C.C. n. 26 del 10/07/2017 e
l’Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo con Delibera di C.C. n. 35 del 25/07/2017
hanno stabilito che l’esercizio delle funzioni di segreteria comunale avvenga in forma associata
tra i due Comuni ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, individuando quale Segretario
Titolare la Dott.ssa Patrizia Bellagamba;
In data 03/08/2017 il Sindaco del Comune di Segrate e il Sindaco del Comune di Peschiera
Borromeo hanno sottoscritto la Convenzione per il servizio in forma associata delle funzioni di
Segreteria Comunale;
Con Provvedimento n. 80 del 30/08/2017 il Sindaco del Comune di Segrate ha nominato la
Dott.ssa Patrizia Bellagamba quale Segretario della Segreteria convenzionata tra i Comuni di
Segrate (Ente Capofila) e Peschiera Borromeo con decorrenza della nomina a far data dal 1°
settembre 2017;
Con nota prot. 32190 del 30/08/2017 la Dott.ssa Patrizia Bellagamba ha accettato la nomina di
Segretario titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Segrate e Peschiera
Borromeo;
Con nota del 1° settembre 2017 il Sindaco di Segrate comunica la regolare presa in servizio
della Dott.ssa Patrizia Bellagamba;
Visto che l’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 stabilisce che negli enti locali l’organo di
indirizzo politico individua, di norma, il responsabile della prevenzione della corruzione nella
persona del segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione;
Visto l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 che prevede la figura del Responsabile della Trasparenza
coincidente, di norma, con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
Vista altresì la deliberazione n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche ora – Autorità Nazionale
Anticorruzione, che individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione quale organo di indirizzo politico amministrativo;
Ritenuto quindi di prendere atto della nomina in argomento, individuando il Segretario
Generale quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Peschiera
Borromeo (MI) conferendo alla stessa le relative funzioni previste dalla Legge 6 novembre 2012
n. 190;
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Visto l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA
1. DI INDIVIDUARE ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 190/2012 e dall’art. 43 del
D.Lgs. 33/2103 nel Segretario Generale dell’Ente, Dott.ssa Patrizia Bellagamba, nominata
con Provvedimento del Sindaco di Segrate n. 80 del 30/08/2017, il Responsabile della
Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, conferendo alla stessa le relative
funzioni previste dalla legge medesima.
2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto al Segretario Generale e di comunicarlo ai
Responsabili di Settori e di Servizio.
3. DI TRASMETTERE copia del medesimo provvedimento
Anticorruzione (A.N.A.C.) a cura del servizio Segreteria Generale.

all’Autorità

Nazionale

4. DI DARE ATTO che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali – e - Altri contenuti Corruzione- al fine di garantire massima trasparenza e accessibilità.

IL SINDACO
Caterina Molinari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale. Il documento è
stato firmato da:
CATERINA MOLINARI;1;103944

Per accettazione :
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Patrizia Bellagamba
Firmato digitalmente
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