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N° 1 

del 13/01/2020 

 

 
 

 

Oggetto: 

 

 

Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022 

 

Alle ore 14:00 del giorno 13.01.2020 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, in via Grigna, n. 13 – 

Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale - ATO MB del Servizio 

Idrico Integrato (di seguito ATO MB) e all’appello sono risultati presenti: 

Silverio Clerici - Presidente x 

Roberto Borin – Vicepresidente x 

Matteo Raffaele Baraggia - Consigliere x 

Barbara Magni- Consigliere x 

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere x 

 
Assiste alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano. 

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visti: 

 
• l’art. 30 e 114 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• la sezione III Titolo II del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

• il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in base al quale la 

Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito territoriale ottimale per il sistema 

idrico integrato, così come integrato dalla L.R. 27.12.2010 n. 21;  

• l’art. 1, comma 8 della della legge 6/11/2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) che imporne l’obbligo per tutte le pubbliche 

amministrazioni di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

• il d.lgs. 14/4/2013, n. 33 e ss.mm.ii. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni); 

• l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 190/2012 secondo cui il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 

(P.T.P.C.T.) è predisposto dal Responsabile della corruzione; 

• l’art. 16, comma 1, lett. l-bis), lett. 1-ter) e lett. 1-quater) del d.lgs. 30/3/2001 n. 165; 

• l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, comma 60 e 61 della L. 190/2012, recanti 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

• la nuova Delibera A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”; 

 

 

Richiamati:  

 
• Il vigente Statuto dell’Ufficio ATO-MB; 

• Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del Consiglio di 

Amministrazione di ATO MB; 
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Considerato che: 

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) tiene conto delle strategie proposte dal Piano 

Nazionale, assicurando coerenza rispetto ai suoi contenuti; 

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 - 2022 (P.T.P.C.T.), adottato da ATO-MB ai sensi 

dell’art. 1, c. 7 della Lg. 190/2012, ha tenuto conto delle indicazioni emerse nell’aggiornamento al P.N.A 2013 

(Det. A.N.AC. n. 12/2015), del P.N.A 2016-2017-2018-2019 per quanto compatibili con la propria realtà 

aziendale; 

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) di ATO-MB definisce le strategie, le misure 

operative messe in atto dall’ente per identificare, prevenire e contrastare i rischi connessi alla corruzione, nonché 

gli obiettivi che si impegna a perseguire per migliorare ulteriormente il proprio sistema di prevenzione e gestione 

del rischio di corruzione; 

• il P.T.P.C.T. è uno strumento finalizzato alla prevenzione di fenomeni corruttivi che vanno al di là delle 

fattispecie che assumono rilevanza a livello penale, considerando la corruzione nell’accezione più ampia definita 

dall’A.N.AC.; 

 

Evidenziato inoltre che, il PTPCT per il 2020- 2022 è stato redatto applicando i medesimi criteri dell’anno precedente 

definendo però al suo interno un esplicito obiettivo relativo all’aggiornamento del PTPCT nel corso del 2020 al fine di 

recepire in toto gli elementi di novità previsti dal PNA 2019 e dai relativi allegati; 

Ritenuto di dover provvedere all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 

2020-2022 e suoi allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

Ritenuto inoltre per il momento di non adottare il “modello 231” di cui al decreto legislativo n. 231/2001, consolidando 

e monitorando il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ritenuto uno strumento valido e adeguato al fine di 

preservare l’Azienda ATO-MB da rischi viste le dimensioni della stessa e soprattutto valutato che i costi per l’adozione 

e controllo del modello in parola supererebbero i benefici conseguenti alla sua adozione; 

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare le norme previste dalla legislazione per le aziende speciali di 

cui all'art. 114 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Il Presidente passa alla votazione ed 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

con n. 5 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate, totalmente il Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2022, allegato e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

  

Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE 

 
               Il direttore ATO MB                                                         

                    (Erica Pantano)                                                                                   Il Presidente del CdA 

                                                            (Silverio Clerici) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

Allegati:  

a. Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza 2020-2022; 

b. Allegato 1 

c. Allegato 2 


