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OGGETTO: LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 , N . 190 - ART . 1 , COMMA 7 – INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

L’anno Duemilatredici il giorno Diciannove del mese di Dicembre alle ore 11,45
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Ruiu Roberto
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione, la quale stabilisce
che ciascuna amministrazione deve approvare un piano triennale di prevenzione della
corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
CONSIDERATO che il compito della redazione e della verifica dell’attuazione di detto piano è
attribuita dalla legge ad un Responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 7, della suddetta legge, il quale dispone che l'organo
di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile
della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica
n. 1 del 25 gennaio 2013;
, che il termine per la predisposizione del piano triennale 2014/2016 è fissato dalla
legge al 31 gennaio 2014;
DATO ATTO

RITENUTO di individuare nel Segretario Comunale la figura del responsabile della prevenzione
della corruzione;
DATO ATTO che il Dott. Ezio Alessandri
professionale adeguati al citato incarico;

è in possesso di requisiti, attitudini e capacità

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla proposta della presente, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 ;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in
quanto non comporta in se effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
UNANIME

DELIBERA

DI individuare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7,della legge 6.11.2012, n. 190, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Comunale Dott. Ezio Alessandri, il
quale , in caso di assenza o indisponibilità sarà sostituito da altro personale da nominare.
DI incaricare il suddetto Segretario della predisposizione della proposta di piano comunale
triennale di prevenzione della corruzione e dell’individuazione e formazione dei dipendenti
destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione nonché degli altri
compiti e funzioni assegnati dalla legge al Responsabile della prevenzione della corruzione;
DI dichiarare, con successiva e separata votazione resa unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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