COPIA

COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma
DELIBERAZIONE N. 38
In data: 14.02.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
NOMINA SOGGETTO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE NEL COMUNE DI FIANO ROMANO.
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore
13.40, nella sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dallo Statuto Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano:
FERILLI OTTORINO
SANTONASTASO DAVIDE
SANTARELLI NICOLA
PACIUCCI PIO
MARTINI ISIDORO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pres. Ass.
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

TOTALE PRESENTI: 4
TOTALE ASSENTI: 1
Assiste il Segretario Comunale D.SSA GRAZIA TRABUCCO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OTTORINO FERILLI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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N. 38

in data 14.02.2013

OGGETTO:
NOMINA
SOGGETTO
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE NEL COMUNE DI FIANO ROMANO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI I PARERI:
- del Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica;
- del Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario per la regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
PREMESSO:
-

CHE la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità' nella pubblica
amministrazione”, sancisce l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un
Piano triennale di prevenzione della corruzione;

-

CHE il predetto piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni
dall’organo di governo, su proposta del Responsabile della prevenzione
corruzione (art. 1, comma 8, della L. 190/2012);

-

CHE il predetto termine, in sede di prima applicazione, è stato differito al 31 marzo 2013
ai sensi del comma 4 art.34 bis D.L. 18.10.2012 n°179, convertito in L.17.12.2012
n°221

-

CHE l'organo di indirizzo politico nomina il Responsabile della prevenzione della
corruzione che, negli enti locali, di norma, è individuato nel Segretario Comunale,
salva diversa e motivata determinazione (art. 1, comma 7, della L. 190/2012);

anno
della

PRESO ATTO della proposta del Sindaco
ACCERTATA la necessità di procedere all’individuazione del soggetto Responsabile della
prevenzione della corruzione, al fine di procedere agli adempimenti nei termini stabiliti dalla
normativa vigente;
RITENUTO dover nominare quale soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione il
Segretario Generale dell’Ente, dando mandato allo stesso di richiedere formalmente al Prefetto
di Roma il necessario supporto tecnico e informativo, così come previsto dall’art.1 comma 6
L.190/2012, anche al fine di assicurare che il Piano anticorruzione sia formulato ed adottato nel
rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale approvato dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal
Responsabile della prevenzione, allo stesso dovranno essere assegnate appropriate risorse
umane, strumentali e finanziarie;
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge anche ai fini della immediata esecutività;
DELIBERA
1. Di nominare quale soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione nel comune
di Fiano Romano il Segretario Generale dell’Ente, dando mandato allo stesso di
richiedere formalmente al Prefetto di Roma il necessario supporto tecnico e informativo,
così come previsto dall’art.1 comma 6 L.190/2012, anche al fine di assicurare che il
Piano anticorruzione sia formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida contenute nel
Piano Nazionale approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche.
2. Di impegnarsi ad assegnare al Responsabile della prevenzione, appropriate risorse
umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dell’ulteriore compito istituzionale.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma
SERVIZIO _____________________
Allegato alla deliberazione di GIUNTA n° 38 del 14.02.2013
OGGETTO:
NOMINA
SOGGETTO
RESPONSABILE DELLA
CORRUZIONE NEL COMUNE DI FIANO ROMANO.

PREVENZIONE

DELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime il seguente parere
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica.
Note:________________________________________________________
Li 14.02.2013
Il Responsabile del Settore I
Amministrativo-Finanziario
F.to (Dott. Fraticelli Francesco)
__________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ufficio Ragioneria
Ai sensi 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di sola
regolarità contabile.
Note:________________________________________________________
Li 14.02.2013
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Il Responsabile del Settore I
Amministrativo-Finanziario
F.to (Dott. Fraticelli Francesco)
__________________________

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OTTORINO FERILLI F.to D.SSA GRAZIA TRABUCCO
…………….............………….

…………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA GRAZIA TRABUCCO
………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE






Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune
www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009) per 15 giorni
consecutivi a partire da oggi.
Trasmessa in elenco ai capigruppo (elenco N 14/ 1 Prot. N 5558)
Trasmessa in copia ai capigruppo.
Trasmessa alla Prefettura (elenco N.
).

Addì 21.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA GRAZIA TRABUCCO
………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
ADDI' ..............
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA GRAZIA TRABUCCO
…………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione:
□ è divenuta esecutiva trascorsi i 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del
3° comma dell’art. 134, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134,
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
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…………………………………….
===============================================================
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