COMUNE DI VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale

N° 6 del 09/04/2013

OGGETTO: Nomina del responsabile in materia di anticorruzione (Legge 190/2012).

L'anno duemilatredici, addì nove del mese di aprile alle ore 22,00, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito in sessione straordinaria di prima convocazione sotto la presidenza Sindaco Giordano
Ballini il Consiglio Comunale.
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Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Alberto Cappello
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Nomina del responsabile in materia di anticorruzione (Legge 190/2012).
IL CONSIGLIO COMUNALE

<< Premesso che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012 n. 190
contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione.
Considerato che la legge, nel complesso, reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione
e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed introduce nel Codice penale modifiche alla
disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.
Considerato che le nuove norme in materia di anticorruzione stabiliscono che nelle Pubbliche
Amministrazioni dovrà essere individuato, dall’organo di indirizzo politico amministrativo, il
responsabile della prevenzione della corruzione e che, segnatamente per gli Enti Locali, tale
responsabile sia individuato, “di norma”, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata
determinazione. (art.1, c. 7 della legge).
Considerato che quanto al soggetto competente alla nomina, tenuto conto dell’attuale assetto di
competenze definito dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n.
267/2000), che configura il Consiglio Comunale quale organo di indirizzo politico amministrativo,(
articolo 42 comma 1……) si ritiene che il titolare del potere di nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione, vada individuato in questo Consiglio Comunale.
Ricordato che tra i compiti del Responsabile Della Prevenzione della corruzione, il comma 10
dell’art.1 della legge 190/2012, annovera la predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione
oltre che:
a) la verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché la modifica
dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività
dell'amministrazione;
b) la verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione;
c) l’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione.
Rilevato, quanto alla tempistica relativa all’adozione del Piano da parte degli Enti Locali,che il c.
60 dell’art. 1 della legge 190/2012 ha demandato a specifiche intese, da adottarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, in sede di Conferenza unificata, la
definizione degli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, da parte degli enti locali, volti
alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge, con particolare riguardo alla “
definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica.”
Preso atto che ad oggi tali intese non sono state ancora definite onde CIVIT, con la nota relativa a natura del termine del 31 marzo 2013 per l’adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione e iniziative delle amministrazioni e degli enti locali - si è espressa nel senso che il
termine del 31 marzo 2013 non può essere considerato perentorio.

Valutato che pur non prevedendo la legge un termine tassativo per la nomina Responsabile Della
Prevenzione della corruzione, in vista della predisposizione da parte del responsabile stesso del
Piano Triennale Anticorruzione, sia comunque opportuno provvedere alla nomina di cui trattasi.
Ritenuto procedere, quale primo adempimento in attuazione della ripetuta legge 190/2012, alla
nomina del Responsabile Della Prevenzione della corruzione
Valutato di non doversi discostare dalla indicazione recata dalla legge che individua nel Segretario
Comunale la figura cui attribuire le funzioni di cui trattasi.
Visto il D.Lgs. 267/2000
DELIBERA
INDIVIDUARE nel Segretario Comunale il funzionario Responsabile Della Prevenzione Della
Corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
/// /// /// ///

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visto l’allegato parere di cui all’Art.49 T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai n.9 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione.

Di seguito, data l’urgenza, con voti favorevoli unanimi resi dai n.9 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art.134, 4° comma T.U.
Decr.leg.vo n.267/2000.

T.U. Decr.Leg.vo 18/08/2000 n.267 – PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
( ) GIUNTA COMUNALE
( X) CONSIGLIO COMUNALE
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del 09/04/2013

OGGETTO: Nomina del Responsabile in materia di Anticorruzione. (Legge 190/2012).

AREA: Amministrativa

Ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.
Addì 06/04/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Roberta Martinelli

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Giordano Ballini

Il Segretario Comunale
Dr. Alberto Cappello

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line del Comune il : 18/04/2013
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, nonché pubblicata per meri scopi di notizia all’Albo Pretorio.

Il Responsabile Area Amministrativa
Martinelli Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
( X ) Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
(

) Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

(

) Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villa Basilica
Lì,
Il Responsabile Area Amministrativa
Martinelli Roberta

