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UNIONE DEI COMUNI 
“VALLE DEL SAVIO ” 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Processo verbale delle deliberazioni della Giunta  

 

Seduta del 11/10/2016 - delibera n. 68 
______________________________________________________________________ 
 
L'anno  (2016), il mese di Ottobre, il giorno undici, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori: 

 
                  Presente     Assente 

LUCCHI PAOLO Presidente    X 
BACCINI MARCO Assessore X    
SALVI ENRICO Assessore    X 
MENGACCINI LUIGINO Assessore X    
MOLARI FABIO Assessore X    
ROSSI MONICA Assessore X    

 
 Presiede il Vice Presidente Unione  MARCO BACCINI 

 Assiste il Segretario Generale  MANUELA LUCIA MEI 

 Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, 
 
 

LA GIUNTA 
 

 Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per 
 
OGGETTO:  NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA   
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VISTO: 
• la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,  in attuazione dell'art. 6 
della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale 
dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua in ambito nazionale gli organi incaricati di svolgere 
attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione 
e prevede l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma 
nel Segretario Generale dell'ente; 

• il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, ed in particolare l’art. 43 che prevede la figura del Responsabile della 
Trasparenza; 

 
PREMESSO: 

• che con deliberazione n. 29 del 13/10/2014 la Giunta dell’Unione, individuava nel Segretario 
generale il responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7 della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché l’organo cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 
inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del dirigente 
o del funzionario inadempiente; 

• che con la medesima deliberazione la Giunta individuava nel Dott. Angelo Rossi, allora 
Dirigente del settore Segreteria Bilancio e Personale, il Responsabile della trasparenza di cui 
all’art. 43 del D.lgs. 33/2013; 

 
 
VISTO  il D.Lgs n. 97/2016 ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che ha introdotto significative 
modifiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed in particolare ha unificato in 
capo ad un unico soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, rafforzandone il ruolo e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni 
idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con 
modifiche organizzative.  
 
VISTA  altresì la  Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 ad oggetto “Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” ed in particolare il punto 5.2 in cui 
viene ribadito che, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs n. 97/2016, il Responsabile viene 
identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (RPCT); 
 
RITENUTO  pertanto necessario, in attuazione delle nuove disposizioni normative, procedere 
all’individuazione del RPCT nel Segretario Generale, con decorrenza dalla data di esecutività della 
presente deliberazione; 
 
DATO  ATTO  che la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio 
finanziario né sullo stato patrimoniale dell’ente; 
 
 

 Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati; 
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 A voti unanimi palesemente espressi, 
 

 
DELIBERA 

 
1. DI  INDIVIDUARE  nel Segretario Generale il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, di cui all’art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 
così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, a decorrere dalla data di esecutività della presente 
deliberazione; 

 
2. DI  CONFERMARE  in capo al Segretario Generale il potere sostitutivo in caso di inerzia per 

mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti nei termini da parte dei dirigenti o dei 
funzionari inadempienti; 

 
3. DI COMUNICARE il presente atto al soggetto direttamente interessato alla predetta nomina 

nonché ai Dirigenti dell’Unione; 
 

4. DI DARE ATTO che si provvederà a pubblicare il presente atto nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito dell’ente, nei termini di legge; 

 
 
Inoltre, 

LA GIUNTA 
 
Attesa l’urgenza di provvedere; 
A voti unanimi palesemente espressi, 
  

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4- 
D.Lgs 267/2000.  
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P A R E R I 
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000) 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE Il Responsabile P.O. 
        LUCCHI ANDREA  
 
ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE GUERRA ILARIA  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

MARCO BACCINI      MANUELA LUCIA MEI 
_________________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione il giorno  17/10/2016  e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Cesena,  17/10/2016  

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  AMADORI MONIA 

_________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é 

esecutiva dal 11/10/2016  

  

 

_________________________________________________________________________________________ 

E p.c.c. per uso amministrativo 

Cesena  17/10/2016 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dr.ssa AMADORI MONIA 

  
 Cesena, 17/10/2016 

Sottoscritto digitalmente da  
 

Manuela Lucia Mei 
 


