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DETERMINAZIONE SINDACALE N. Z8 DEL 8 î-ept6
OGGETTO: Art.l comma '7 L. 190/2012 Individuazione responsabile della prevenzione e della

comrzione e Responsabile per la trasparenza - Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe.

IL SINDACO

Premesso che:

La Legge n. 190 del 6.11.2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della com:zione e

dell'ilie-galità nella Pubblica Amministrazione", in vigore dal 28 11.2012' dispone interventi di

caratter; preventivo e repressivo nella lotta alla comrzione nella Pubblica Amministrazione;

L,art. I comma 7 della menzio nala L. 19012012, stabilisce che I'organo di indirizzo politico

individua il Responsabile della prevenzione e della comrzione è individuato, di norma, nel

Segretario salvo diversa e motivata disposizione;

Il Responsabile individuato prowede a quanto indicato nel comma 8 art. I della Legge 190/2012 e

profon" all.organo di indirizzo politicó, il piano di prevenzione della comrzione curandone la

trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;

L'art.43 del D.Lgs 33/13 dispone che "All'interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la

orevenzione della com.rzione, di cui all'art. 1 comma 7, della Legge 6 Novembre 2012 n. 190'

ivolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza";

Ritenuto di individuare nel Segretario dell'Ente, Dr. Benfatto Giuseppe Responsabile della

Prevenzione della comrzione e Responsabile per la Trasparenza;

Vista la Legge 24 Dicembre 2012, n.228 (Legge di Stabilità 2013);

Visto il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

visto I'o.RR.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle LL.RR' n'

48/91 e n. 30/20001

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;



l)

2)

4)

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si
intende qui integralmente riportata e trascritta;

Di individuare ai sensi dell'art. I comma 7 della Legge 190/2012 il Segretario Comunale
dell'Ente il Dr. Benfatto Giuseppe, quale Responsabile della prevenzione della comrzione
nonché Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 33/13;

Di dare mandato al Segretario Dr. Benfatto Giuseppe, di predispone tutti gli atti e/o
prowedimenti utili e necessari al fine di porre in essere tutte le iniziative e gli adempimenti
necessari al fine di assicurare I'esatta e puntuale osservanza della normativa richiamata;

Di comunicare la designazione alla Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita delle Amrninistrazioni pubbliche in quanto Autorita Nazionale
Anticomrzione.


