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ORIGINALE

REGISTRO DECRETI

Decreto del Sindaco N. 8 del 14/09/2013

OGGETTO :
Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del DLgs. n.
190/2012

Oggetto: Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del D.Lgs
190/2012.

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012 n.190 in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell' illegalità nella pubblica Amministrazione;

Considerato che I' art. 1 - comma 7 - della citata legge stabilisce che negli enti locali I 1

organo di indirizzo politico individua, di norma,il Responsabile della prevenzione della corruzione
nella persona del segretario Comunale, salvo diversa e motivata determinazione;

Vista la deliberazione n.15/2013 con cui la Civit precisa che il Sindaco, quale organo di
indirizzo politico amministrativo, è titolare del potere di nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione;

Richiamato il proprio decreto n. 2/2013 del 15.03.2013 con cui il Segretario Comunale
dott. Claudio Locateli! era stato individuato quale Responsabile per la prevenzione della
corruzione per la durata dell'incarico conferito;

Atteso che dal 03.06.2013 la funzione di Segretario Comunale è svolta dalla dott.ssa
Nunziata Maria Campagna, nominata con proprio decreto n. 4 del 16.5.2013;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in particolare I' art.50 e l'art.97 - 4° comma lett.d ;

Visto lo statuto comunale vigente
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D E C R E T A

1) Di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 190/2012 e s.m.i., nell' attuale
Segretario Comunale, dott.ssa Nunziata Maria Campagna, il Responsabile della
prevenzione della corruzione del Comune di Costa Masnaga (LC);

2) Di stabilire che il presente incarico ha decorrenza immediata e non potrà eccedere la
durata dell' attuale mandato amministrativo;

3) Di stabilire che il Responsabile si avvarrà, per I1 espletamento dell' incarico, della
collaborazione degli Uffici comunali ;

4) Di dare atto che tra i compiti attributi al Responsabile dalla legge 190 vi è anche quello
della predisposizione del piano triennale della prevenzione della corruzione, che dovrà
essere approvato dall' Amministrazione Comunale;

5) Di pubblicare il presente decreto, oltre che all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del
Comune di Costa Masnaga nella sezione "Amministrazione trasparente" e di procedere
alla comunicazione alla CIVIT con le modalità dalla stessa previste;

6) Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi
dell1 art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., e che risulta allegato al presente
provvedimento.

ILSINBAG
: dott. Umbertq/Bo/acìna
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DECRETO DEL SINDACO N. 6 DELN. 6

VISTA la proposta di DECRETO DEL SINDACO ad oggetto: "Nomina
Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del D.Lgs
190/2012 », ai sensi dell1 art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., si
esprimono i seguenti pareri:

PARERE TECNICO
SERVIZIO AFFATI ISTITUZIONALI

II Responsabile del Servizio
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della

stessa;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, nei limiti delle proprie competenze, per quanto attiene

la regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.

Costa Masnaga, 13.9.2013
\

lile del Servizio
turi
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