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OGGETTO: LEGGE 06.11.2012 N. 190. INDIVIDUAZIONE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE".

DEL

"RESPONSABILE

DELLA

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DODICI del mese di MARZO alle ore 18:30 convocata con le prescritte
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

BALBO MARCO
DANIELLI MICHELE
BOGGIAN MATTEO
FATTORE DR.SSA ANNA
CORRADIN DOTT. GIANLUCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 5

Presente

S
S
S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO.
In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Legge 6/11/2012 n.190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), in vigore dal 28/11/2012, individua,
in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con
modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Dato atto che la medesima Legge n.190/2012 prevede che ai fini della predisposizione del “piano
di prevenzione della corruzione” il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e
informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel
rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), definita dalla
medesima Legge “Autorità nazionale anticorruzione”;
Visto il comma 7 dell’articolo 1 della predetta legge n.190/2012, il quale dispone che, negli enti
locali, l’organo di indirizzo politico individua, il Segretario Generale, salva diversa e motivata
determinazione, quale “responsabile della prevenzione della corruzione”;
Ritenuto di individuare nella figura del Segretario Generale il “responsabile della prevenzione
della corruzione”;
Visti:
-

lo Statuto Comunale;
il Regolamento degli uffici e dei servizi;
il TUEL n.267/00 e smi;
il D.Lgs. n.165/2001 e smi;
la Legge 6/11/2012 n.190;

Dato atto che il presente provvedimento è di mero indirizzo e non necessita dei pareri di cui
all’articolo 49 del TUEL 267/00;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di individuare, quale “responsabile della prevenzione della corruzione”, ai sensi della
Legge n.190/2012, il Segretario Generale del Comune che provvederà agli adempimenti
previsti dalla medesima Legge n.190/2012 ed in particolare alla presentazione della proposta
del “piano triennale di prevenzione e corruzione”, documento che dovrà essere adottato da
questo organo entro il 31 gennaio di ogni anno;
2. di comunicare il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti, al Sig. Prefetto
e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BALBO MARCO

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 30/03/2013 al
14/04/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Urbana, li 30/03/2013

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Urbana, li 02/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 12/03/2013
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)
Urbana, li 12/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

