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OGGETTO:Presa d'atto individuazione responsabile della prevenzione della corruzione.

________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di marzo alle ore
19.30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi
recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

08/03/2013 al 23/03/2013.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Bonanni M. Teresa
Lì, ___________________

Sono intervenuti:

________________________
Nome dell’Assessore
Ariis Daniele
Bonanni Giulio
Danelon Arrigo
Vriz Mauro

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si

Delibera

immediatamente

eseguibile
Art. 1 L.R. N. 21/2003

Assiste il Segretario comunale Dott. Raffaello Del Moro.
Copia conforme all'originale agli atti

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Daniele

Addì

Ariis nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti scritti all’ordine del giorno e
L’impiegato addetto

su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:.Presa d’atto, individuazione responsabile della prevenzione della corruzione

•

Unanime, con due separate votazioni, concernenti il provvedimento in adozione e la
dichiarazione dell’immediata esecutività del presente atto,

LA GIUNTA COMUNALE

PROPONE

VISTA la proposta di delibazione in oggetto, munita dei prescritti pareri, ai sensi del T.U.e.l. 267, del
18.08.2000 e s.m.i.;
RITENUTO di approvare e fare propria la proposta allegata;

1) Per quanto meglio esposto nelle premesse, di prendere atto della nomina del Segretario
comunale; dott. Raffaello Del Moro, a responsabile della prevenzione della corruzione di cui
all’art. 1, comma 7, della L. 6 novembre 2012, n. 190, disposta dal Sindaco con proprio
autonomo provvedimento dd. 4.3.2013, n° 595 di prot.

VISTO l’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) Di fare propria la nomina/individuazione come sopra disposta, dando nel contempo atto che il
nominato provvederà:

VISTO lo Statuto comunale;
Con voto palese unanime:
DELIBERA
1. di approvare la proposta in oggetto, allegata alla presente per farne parte integrante;
2. di dichiarare, con separate ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile e
pubblicarla entro 5 giorni dalla data della sua adozione, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 e s.m.i;

COMUNE DI RAVEO
Provincia di Udine
SERVIZIO ASSOCIATO Attività Amministrativa
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
( X ) GIUNTA COMUNALE

( .. ) CONSIGLIO COMUNALE

Proposta istruita da: Raffaello Del Moro;
OGGETTO: Presa d’atto, individuazione responsabile della prevenzione della corruzione
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
•

a) alla predisposizione e alla proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione secondo le previsioni di cui all’art. 1, comma 8, della L. 6 novembre 2012, n. 190 - entro il
termine del 31 marzo 2013, differito a tale data per il corrente esercizio sulla base delle
disposizioni di cui all’art. 34-bis, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, così come
inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221;
b) alla definizione, entro lo stesso termine, delle appropriate procedure per selezionare e
formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
c) a tutti gli altri adempimenti inerenti e conseguenti la nomina, sulla base delle previsioni
della citata L. 190/2012.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto con l’art. 1, comma 19 della L.R. 11-12-2003, n. 21.
Pareri resi ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., sulla su estesa proposta di deliberazione,
rilascia parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, quale
Responsabile del Servizio proponente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Raffaello Del Moro

Richiamata la L. 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” con particolare
riguardo alle previsioni dell’art. 1, comma 7, che prevede negli enti locali la nomina di un
responsabile della prevenzione della corruzione, individuato, di norma, nel segretario;
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE ASSOCIATO

•

Considerato che il Sindaco, con proprio autonomo provvedimento di data 4.3.2013, n° 595 di
prot., ha formalizzato la nomina del Segretario dott. Raffaello Del Moro a responsabile della
prevenzione della corruzione;

•

Ritenuto di prendere atto di quanto deciso dal Sindaco e di fare propria la nomina;

•

Visto il Dec.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

•

Visto i pareri favorevoli espressi dalla responsabile del servizio affari generali - sotto il
profilo tecnico - e dal responsabile dei servizi finanziari, sotto il profilo di regolarità contabile;

•

Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 11-12-2003, n. 21, per quanto attiene l’immediata
esecutività del presente atto;

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla su
estesa proposta di deliberazione, rilascia parere favorevole di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- BONANNI Giacomo ______________________________________________________________________________________

