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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero 14  

 
Data 27/02/2013 

 
Prot. N. 3161 

 

OGGETTO:  
L. 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 "INDIVIDUAZIONE RESPONSAB ILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" 
 
 
 

Il giorno 27/02/2013, alle ore 20:00, nella sala delle adunanze della Residenza 
Municipale, si è riunito in sessione Ordinaria di 1a convocazione il Consiglio Comunale.  

 
Alla seduta risultano presenti: 
 

MENGACCINI LUIGINO P 
GORI ALBERTO P 
BOSSARI EDGARDO P 
BERTOZZI ROCCO P 
CANGINI VALERIO P 
GRADASSI MIRCO A 
MOSCONI ENRICO P 
CROCIANI MICHELE A 

POGGIOLI GIUSEPPE P 
ALESSANDRINI ROBERTO P 
SUZZI GIANLUCA P 
BULDRINI MICHELE P 
FAGGI GIOVANNI P 
OLIVIERI VALTER A 
SAMPAOLI GIOVANNI P 
SALIGHINI SAURO P 

 
Presenti  n. 13 
Assenti n. 3 
 
Assume la Presidenza il Vice Sindaco   Sig.. MENGACCINI LUIGINO. 
 
Partecipa il Vice Segretario Dott. POLIDORI GOFFREDO. 
 

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
 

BERTOZZI ROCCO – POGGIOLI GIUSEPPE – SAMPAOLI GIOVANNI   
 
Alla seduta partecipano gli Assessori Esterni Cerbara Biagio e Moretti Mike 
 

La seduta è pubblica. 
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Rientra l’Assessore Gori. Presenti 13 – Assenti 3 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
che prescrive alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall’art.1, comma 
secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di 
procedere all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, 
ai diversi Livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità, prevalentemente sotto 
il profilo gestionale, dotandosi di un Piano di Prevenzione triennale, con l’obiettivo di 
prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi 
dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano 
l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, 
l’assegnazione di contributi e sovvenzioni; 

RICHIAMATA  la L. 6 Novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e specificatamente i commi 6 e 7 
dell’Art. 1 i quali testualmente recitano: 

“6°. Ai fini della predisposizione del piano di pre venzione 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. 

7° A tal fine , 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 cor ruzione è individuato, di norma, nel 
segretario, salva diversa e motivata determinazione ” 

VISTA la circolare 1/13 della Civit, in base alla quale la ratio di questa scelta è stata 
quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come “naturalmente 
integrativa” della competenza generale spettante per legge al Segretario che, secondo l’Art. 
97 del D.L.gs. 267/00 “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - 
amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”; 

RITENUTO quindi di individuare nel Segretario Comunale l’apicale cui attribuire le 
funzioni di responsabile della prevenzione e corruzione nel Comune di Sarsina; 

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito ex Art. 42 del T.U.E.L. 
267/00 e s.m.i. come indicato espressamente dal prospetto “B”  pubblicato dalla stessa 
CIVIT che indica nell’organo di indirizzo politico il soggetto tenuto alla individuazione del 
responsabile della prevenzione della corruzione; 

Tutto ciò premesso, visti altresì l’Art. 48 dello Statuto Comunale e l’Art. 18 del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  

SI PROPONE 

1. Di individuare nel Segretario Comunale dell’Ente l’apicale cui attribuire le funzioni di 
responsabile della prevenzione e della corruzione nel Comune di Sarsina ex Art. 1 
comma 7° della già citata L. 190/12. 

2. Di comunicare il contenuto della presente al soggetto interessato ed al I Settore per 
tutti gli adempimenti consequenziali. 

3. di comunicare altresì il suddetto responsabile alla CIVIT 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art.134 comma 4 D.Lgs 
267/00, al fine di procedere con la massima sollecitudine ai relativi adempimenti. 
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Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 13/02/2013 IL CAPO UFFICIO 
 POLIDORI GOFFREDO 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 13/02/2013 IL RAGIONIERE 
 BERNABINI ANNALISA 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, 
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 

Relaziona il Vicesegretario 

Con votazione unanime espressa in forma palese dai consiglieri presenti 

DELIBERA  

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che 
espressamente si richiamano la surriportata proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

A votazione unanime espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000. 

^^^
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to POLIDORI GOFFREDO F.to MENGACCINI LUIGINO 
 
 
 
 La presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio  

Sarsina, lì 01/03/2013 

 Il Responsabile 
  F.to  Benedetti Antonella 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 

Sarsina, lì ________________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
  _________________ 
 
 
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 01/03/2013. 

Sarsina, lì  
 
                                                                                                      Il Responsabile 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/03/2013 : 

[   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti   
      Locali n.267 del 18 agosto 2000. 
 

Sarsina, lì ________________ 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to 
 


