
 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI  
DI BELLUSCO E MEZZAGO 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
ORIGINALE 

Segretario Comunale 
DETERMINAZIONE  N° 264/     del  14/12/2018 

 

 

Oggetto : APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE - ANNO 2018 

 
 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

CONSIDERANDO CHE: L’art. 1, comma 12, della legge 190 del 2012 ha introdotto la forma di 
responsabilità per il soggetto chiamato a redigere il piano anticorruzione, che negli enti locali 
viene ordinariamente identificato nel segretario generale dell’ente. 
 
CHE in capo ad esso è la responsabilità di redigere un piano che tenga conto delle linee guida del 
piano nazionale, e un vero e proprio modello organizzativo che possa fungere da strumento 
operativo in grado di coordinare i vari assetti gestionali in funzione di un esonero dalla 
responsabilità penale. 
 
CHE l’esonero dalla responsabilità del responsabile transita infatti attraverso il giudizio d’idoneità 
del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale, o contabile, è chiamato a 
porre in essere in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto 
illecito. 
 
CHE il modello organizzativo e la vigilanza sul medesimo, devono porsi come obiettivo principale 
ed esclusivo quello d’essere a prova di giudizio da parte del giudice chiamato a valutarne la reale 
efficacia e tenuta applicativa. 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 1, comma 14, della suddetta L. 190/2012, che recita: “... omissis 
entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente 
articolo, pubblica sul sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività 
svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione ... omissis”. 
 
VISTO che con Comunicato in data 26.11.2018, l’ANAC ha pubblicato la scheda standard per la 
predisposizione della Relazione annuale 2018 del Responsabile Anticorruzione ai sensi dall’art. 1, 
comma 14, della legge n. 190/2012. 
 
PRESO ATTO che, come ribadito nelle istruzioni per la compilazione, il termine ultimo per la 
predisposizione e pubblicazione della relazione anticorruzione è il 31 gennaio 2018. 
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VISTA la scheda sopraccitata che qui si allega debitamente compilata come parte integrante e 
sostanziale sub A) 
 
VISTA: 
- la Legge 190/2012; 
- la Legge 136/2010 e smi; 
- il Dlgs 33/2013; 
- il Dlgs 39/2013 
- il Dlgs 97/2016 recante modifiche al Dlgs 33/2013 
- Le Determinazioni Anac n.12/2015 (aggiornamento PTPC 2013) e n. 831/2016 (approvazione 
nuovo PNA 2016) 
 
VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE lo schema di relazione pubblicato sul sito istituzionale ANAC in data 26.11.2018, 
così come compilato per l’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago che qui si allega 
come parte integrante della presente determinazione sub A). 
2. DI DARE ATTO che la scheda di cui all’allegato A) è stata prelevata dal sito istituzionale 
dell’Autorità, in formato Excel ed è stata compilata in ogni sua parte. 
3. CHE la scheda (ALL A) è pubblicata nello stesso formato Excel rilasciato dall’Autorità sul sito 
istituzionale dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, del Comune di Bellusco e 
del Comune di Mezzago all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione 
“Altri Contenuti – Corruzione”. 

 
 
 
 IL REPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
   Pepe Dott.ssa Lucia 
 
 
   
 

          
    
 


