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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE. ART.1 C.7 LEGGE
N.190/2012.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO, alle ore 12,30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti Assenti

RODA’ Concetto

SINDACO

P

FUSCA Onofrio

ASSESSORE
(Vicesindaco)

P

ADDESI Nicola

ASSESSORE

P

LOPREIATO Francesco
Pietro

ASSESSORE

PRONESTI’ Salvatore

ASSESSORE

P
P

Partecipa il Segretario Generale dr. Corrado Giuseppe.
Il Sindaco riconosciuta la legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare l’argomento sopraindicato.

La Giunta Comunale
VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della
corruzione
e dell'illegalità
nella
pubblica
amministrazione;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che l'organo
di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia
in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.
Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato,
di norma,
nel
segretario,
salva diversa
e
motivata determinazione.
DATO ATTO che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che
'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma
7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.
CHE l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione.
CHE occorre procedere alla designazione
del responsabile
prevenzione della corruzione nella figura del Segretario Generale;

della

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la vigente dotazione organica;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex-art. 49 D.lvo n. 267/2000;
Con voto unanime, reso in forma palese e per alzata di mano;
DELIBERA
1) di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 8 della legge 6/11/2012
n. 190 il Segretario Comunale pro-tempore, in atto il dott. Corrado Giuseppe, quale
responsabile della prevenzione della corruzione;
2) di stabilire che al sunnominato spetta il compito di predisporre il piano triennale di
prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012;
3) di dare atto che l a p r e s e n t e d e l i b e r a z i o n e sarà pubblicata sul sito web del
Comune (www.comune.santonofrio.vv.it)
con l’indicazione
del
responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell’indirizzo di posta
elettronica al quale gli interessati possano richiedere informazioni e chiarimenti.
4)
la durata della presente nomina non può eccedere il mandato amministrativo
del Sindaco.
5) di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario
Generale .
6)

di rendere la presente immediatamente eseguibile, con separata

votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano.
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come
appresso viene sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

dott. RODA’ Concetto

dott. CORRADO Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 27.05.2013 al n.199
per la prescritta pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del Tuel d.lvo n. 267
del 18.8.2000.
Segretario Comunale

SI CERTIFICA

- che è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data odierna con
il prot. n. 2359, ai sensi dell’art.125 del Tuel d.lvo n. 267/2000.
Segretario Comunale
- che è stata dichiarata immediatamente
dell’art.134, c.4, del Tuel d.lvo n.267/2000.

eseguibile

ai

sensi

- Lì 27.05.2013
Segretario Comunale
f.to Corrado Giuseppe

