COMUNE DI MONTAPPONE
COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
---------------------------------------------------------------------DELIBERAZIONE

NUMERO

66 DEL

27-09-13

---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RE=
SPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRU=
ZIONE (LEGGE 190/2012) E IN MATERIA DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA.

---------------------------------------------------------------------L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese
di settembre alle ore 13:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

MOCHI GIUSEPPE
TARULLI MASSIMILIANO
FERRANTI MAURO
VITTORI ROBERTO
PANTANETTI MARCO

Assegnati n.

5

In carica n.5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n.

P
P
P
P
P

5

Assenti n.

0

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DIAMANTI LUCIANO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MOCHI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
· l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/
2001 e smi;
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· l’articolo 50, comma 10, del d.LGS 18 agosto 2000 numero 267
(TUEL) e smi che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei
Responsabili di Uffici e Servizi;
· l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il
Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli
dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o
dal Presidente della Provincia;
PREMESSO CHE:
· con Legge 6 novembre 2012 N. 190, il legislatore ha varato le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
· l’articolo 7 della legge 190/2012 impone l’individuazione,
all’interno
della
struttura
organizzativa
dell’Ente
del
Responsabile della prevenzione della corruzione;
. l’art. 1, comma 9, lett. f) della Legge 190/2012, prevede che
nell’ambito del piano di prevenzione della corruzione siano
individuati
“specifici
obblighi
di
trasparenza
ulteriori
rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”;
. l’art. 11 del D.lgs. n. 150 del 2009 prevede l’obbligo per le
Amministrazioni di approvare il programma triennale per la
trasparenza.
. l’art. 11, comma 8, lett. a) impone di pubblicare sul sito
istituzionale, in apposita sezione, tale programma triennale e
il relativo stato di attuazione;
. l’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009 e delibera CIVIT n. 105
del 2010,
· negli enti locali, tale Responsabile è individuato di norma
nel
Segretario
dell’Ente,
salva
diversa
e
motivata
determinazione;
PRECISATO INOLTRE CHE:
-il programma triennale per la trasparenza e, più in generale
l’attuazione del principio di trasparenza, realizza di per sé
una misura di prevenzione , consentendo il controllo da parte
degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa;
- il programma per la trasparenza, per i motivi esposti, dovrà
essere coordinato con il piano per la prevenzione della
corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica ed osmotica
tra le misure e garantire la coincidenza tra gli ambiti
temporali di riferimento;
RICHIAMATE, altresì, le linee di indirizzo della Commissione
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha realizzato all’interno
del proprio sito web istituzionale, una serie dedicata di facile
accesso
e
consultazione
denominata
“Amministrazione
Trasparente,” per la pubblicazione delle informazioni previste
dal D. Lgs. 150/2009;
CONSIDERATO che con le delibere CIVIT sopra richiamate
individuano, tra i soggetti che concorrono alla promozione e al
coordinamento del processo di formazione e adozione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il
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Responsabile della trasparenza, stabilendone in particolare i
relativi compiti;
CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05.04. 2013, in esecuzione
di quanto prescritto dall’art. 1 comma 35, della legge 190/2012,
sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e servizi dell’Ente;
VISTA la dotazione organica del Comune;
ATTESA la propria competenza ai sensi del TUEL;
RITENUTO
pertanto,
per
omogeneità
gestionale
nominare
responsabile della trasparenza e Responsabile della prevenzione
della corruzione il Segretario Comunale, Dott. Luciano Diamanti;
ACQUISITO
il
parere
favorevole
del
Responsabile
Amministrativa ai sensi dell’articolo 49 del Tuel;

Area

CON voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA
- DI DARE ATTO CHE il Sindaco con propri atti procederà alla
nomina del Segretario Comunale, Dott. Diamanti Luciano, quale
responsabile
della
prevenzione
della
corruzione
e
dell’attuazione del programma per la trasparenza;
- DI STABILIRE che il contenuto dell’incarico è definito dalla
normativa e dalle delibere della CIVIT su richiamate e non
comporta alcun onere aggiuntivo per il Comune;
- DI PUBBLICARE gli atti di nomina sul sito del Comune, alla
sezione trasparenza e all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi.
- DI NOTIFICARE la presente Delibera all’interessato;
- DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI MONTAPPONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 66 DEL 27-09-13
---------------------------------------------------------------------OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RE=
SPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRU=
ZIONE (LEGGE 190/2012) E IN MATERIA DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA.
======================================================================
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, i
sottoscritti responsabili del servizio esprimono sulla proposta di
delibera in argomento, i seguenti pareri:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
F.to

Il Responsabile del Servizio

[] Geom. Domenico Procaccini................
[] Dott. Giuseppe Mochi.....................
[] Dott. Luciano Diamanti...................

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
F.to

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Dott. Giuseppe Mochi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
F.to DIAMANTI LUCIANO

F.to

Il Presidente
MOCHI GIUSEPPE

---------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale.
li, 27-12-13
Il dipendente comunale
Rag. Marta Sassi
---------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
li, 27-12-13

L'addetto alla pubblicazione
F.to

[] Sig.ra Fraticelli Letizia...................

F.to

[] Sig. Frelli Egidio..........................

---------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data..........
() trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
(art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4,
T.U. n. 267/2000.
Il Segretario
lì , 27-12-13
F.to DIAMANTI LUCIANO
----------------------------------------------------------------------
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