
COMUNE DI COSTA MASNAGA
PROVINCIA DI LECCO
www.comune.costamasnaga.lc.it

GAP 23845 - TEL 031-358981 - FAX O31 879O22 - P IVA OO6O3O4O13O COD. FISC 8aOO285O137

ORIGINALE

REGISTRO DECRETI

Decreto del Sindaco N. 9 del 14/09/2013

OGGETTO :
Nomina Responsabile per la trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

OGGETTO: Nomina Responsabile per la trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SINDACO

Premesso che in data 20.04.2013 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni", che, all'Art. 1, precisa che la trasparenza è da intendersi
come accessibilità totale al.le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle
Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

Visto l'Art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, che prevede che, all'interno di ogni Amministrazione, il
Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'Art. 1, comma 7, della Legge n.
190/2012 e s.m.i., svolga di norma le funzioni di Responsabile perla trasparenza;

Richiamato il proprio Decreto n. 8 del 14.9.2013 , con cui è stato nominato Responsabile
perla prevenzione della corruzione il Segretario Comunale, nella persona della dott.ssa Nunziata
Maria Campagna;

Visto l'Art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'Art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA

1. Di nominare, in ottemperanza all'Art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, con decorrenza
immediata e fino alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo. Responsabile per la

trasparenza del Comune di Costa Masnaga il Segretario Comunale, Dott.ssa Nunziata Maria
Campagna, ferma restando la responsabilità per la prevenzione della corruzione al medesimo
già attribuita con Decreto Sindacale n. 8 del 14.9.2013.
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2. Di stabilire che, per l'espletamento della sua attività, il Responsabile per la trasparenza si
awarrà degli uffici comunali.

3. Di comunicare il nominativo del Responsabile per la trasparenza alla CIVIT.
4. Di pubblicare il presente Decreto, oltre che all'Albo Pretorio on-line, sul Sito istituzionale

dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché di trasmettere lo stesso alla
CIVIT.

5. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi
dell'Alt. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato al presente provvedimento.

dott. U Bonacina

II sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell' art. 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del
provvedimento.

Respons

Costa Masnaga, 14.9.2013

Servizio
Colturi
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