
CITTA' DT ]UTARGHERITA DI SAVOIA(prov, dí Barletta_ Andría_ Traní)via Duca desrí Ah.ruzzi t.o.".- út.ió$rcsiltI-Fax 0BBs/6s4016Co d. Fisc.-p. tia o os z za z ò i i ;:

x./Kneg. ord.
IL SINDAC' 

LI, 27 oEil. zo14

vISTo il D' Lgs'-27110/2009 n' l5-0 "Attuazione 
della leg ge 4 marzo 2009,n. 15 in materia di

ffií:ffi:rXra"" 
p'J""i-ta a"ì r"""r" frùiìì.i-. oi errtcienzae trasparen za derepubbliche

VJSTA tu t"gge 6 nou"-b' e 2012,n. 190, pubblicata sulra G.u. 13 novemb re 2012, n.265,aventead oggetto "Disposizio"t 
Fi; nrl",."ri".* . il;il;ione deila-co;;;;. e de*'regarità nerapubblica amministrazione", tt.'uii'urt. r .onÀu'i!l'uuo,risce che-tuLurp*. nza de*attivitàtamministrativa' livello ttttn'iìtJà.ir. p."r,*ioli ?onr.*enti i dirirti sociali e civili ai sensi

i:Jiftriií.,,lJffì:lffi1:ifl 
l,,i"uiut" ;;;;." ra pubbrica;t;;;*i ,i,i web isrituzionari

VISTE le delibere della GIVITéra ANAC n. 6/20l0"prime linee di intervenro per ra trasparenza el'integrità"' n' 105 del 14,ozìiòlt. 
.2.!e.s g."""i" )ó171ur1ryp{e per dare atîuazione a*arr..11 del d'lgs'n' 150/20.09 _�"ut"e"i" dall'art. ;t;;;;1 ren. i) del d.lgs .n. 33/2013) e n. 50 del 4luglio 2073' quest'ultimu t"tuìà]""i:": cl1i" *ìTilriornamento a.Tergsr*ma Triennare per,ir:fìi3ru:ffi,iTj:gr.ità 20t4/20ì6, con l'ind'icazioiJ a.r t.r*t;" ;;;'i,, dozionedero stesso

VISTA la circolare della Presidenza, d;] 
-coryiglio dei Minjstri Dipartimento deila FunzionePubblica n' 2/201.3 DFP n' :+lsl'itl tg.t.zotí;;d;, ar d.lgs.n. s:tzott - attuazione cre'atraspa''etiza' che ha stabilito it-t.r-in. aer:i-;#;i; 20ra pzr iialài.'del p.T.T.r. e delP.T.P.C.;

CONSIDERAT. che le delibere CIVIT o,ra ANAC sopra richiamate individuano, tra i soggetti cneconconono alla promozione e al coordinamento oi'!ro."rso di formazione e adozione derprogramma triennale per la trasparenza. il;;;;, ili"*ionrubile dela trasparenza, stabilendone irelativi compiti;
RICHIAMATO il D'lgs' 14 matzo 2013 n' 33 "Riordi*,j:t]ldtsciprina 

{qyroante gri obblighidella pubblicità' trasp arenzae diffusione di inform urio^ auparte de-lle pubbricne amministra zioni,,che all'art' 1 Precisa ch:,11 
itú,?=liL e auintenJeJ^cot. ur."rribilità rorare delle inform azioniconcernenti l'orsanizzazione e l'attività d.u. ;;;ì.rrJ'u--inistrazioni, alro scopo di favorireforme diffuse di-controllo "ur p"tgrri-ento deile funzi,oni istituzionali e sulr,util izzo deilerisorse

H'"'*1i'!,ffiiJ':'{ft;:**'l;it?;*[##Ti:.r,eto di Staro, di segreto d,ur'cio, di
iYrdl?ri:,t''' 

l0 del o res' 
-n 

'"\'siíon ad oggetro "programma triennare per la trasparenza e
vISTo I'aft' 43 del medesimo D' Lgs. n. 33/2013 che prevede che ail,intemo di ogniamministrazione il responsabile per la prevenzione della comrzione, di cui ̂ ly ̂ n.1, comma 7 , delralegge 190t20r2' svolgà, oi nor-í, i" iuirioni di ,".;;;;;;e per la trasparcnza;



vISTo il decreto n' 197 de|27'1'2014con il quale è stato individuato, ai sensi dell,art. I commaTodella legge 190/2012' il Segretario c.rr..ut. aàtt. ci"róie Borgia Responsabile della prevenzionedella corruzione;
RITENUTO di dare applicazione all'art' 4 delcitato D. Lgs. n.33r2[l3assegnando alla figura del
ffflffi'fi ffî:'"' 

aòtt' ciu'"f p. e"'si" i.rl*,. r. í,#i*iliffi óffi: dera rrasp aîenza:
- l'art' 50, comma 10, del Decreto Legislativo 1g.0g.2000 , n. 267 e e s. m. e i.;- l'att' 97 ' comma 4, letterc d), del Décreto rùri"tir" 1g.0g.2000 , n. 267 ,in base al quale ilSegretario comunale tttititu ogni altra 

-funzione 
attribuitagli dallo Statuto o daiRegolamenti, o conferitagli dal sinaaco o aur pir.ia.nte della provincia;

yl:Ig il vigente Statuto del Comune;
vISTo il vigente Regolamento srrttlórcinamento degli uffici e dei Servizi;VISTA la vigente doiazione organica;--

DECRETA

- Di nominare' per i motivi esposti in narrativa,-il Segretario Generale, dott. Giuseppe Borgia,con decorrenza immeliata,Responsabile deila trirpur"nra del comune di Margherita disavoia' ai sensi e-per gli effetti previsti dal Decretoiàgirtutiuo t+ ̂ iiJzO13, n. 33;- Di stabilire che il segletario oil".t{:-ry il compito di predispone il programma rriennaleper la l'rasparenT'ae I'integrit à2014-2016, uuualÀ-idosi aegti uffici della Segreteria Generalee del Personare dei Settorle servizi del comun. c tvturgt erita di savoia;- Di stabilire che la durata del presente Decreto è strettamente correlat a alladurata dellanomina del Segretario Generàle e, non può eccedere il mandato amministrativo delsottoscritto Sindaco ai sensi del'art. gg der n. rer.)à12000;

ll 3:*Hffi1l*llTt*"vo 
del Responsabil. d;ii;ìi asparenzader comune di Margherita

- di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del comune;
Margherita di Savoia, h 27.1.2014


