COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Provincia di Roma
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27
Data 27-03-2013
Oggetto: LEGGE 06/11/2012 N. 190. DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E
DELLA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'
NELLA PUBBLICA AMMINSITRAZIONE. NOMINA RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 12:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei suoi componenti Sigg.ri:
STEFONI FABIO
SINDACO
P
PEDICINO ALFONSO A.
VICE SINDACO
P
BALLINI ERNESTO
ASSESSORE
P
MARCHETTI MARIA LUISA
ASSESSORE
A
ROSSINI MICHELE
ASSESSORE
A
FARAOTTI GIANFRANCO
ASSESSORE
A
BONI RENZO
ASSESSORE
P
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 3.
Assume la Presidenza il Sig. STEFONI FABIO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Dr. ROGATO MARIO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Riscontratane la Regolarit tecnica
Esprime il seguente parere

Data:

Il Responsabile del servizio
F.toMARIO ROGATO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e della repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 ed entrata in vigore il successivo 28 novembre;
Dato atto che il provvedimento contiene una serie di disposizioni rivolte alle pubbliche
amministrazioni, alcune immediatamente precettive altre di successiva applicazione una
volta emanati ulteriori provvedimenti normativi;
Considerato che:
 l’impianto generale del sistema prevede che la Civit – Commissione per la valutazione
trasparenza ed integrità delle amministrazioni pubbliche, opererà come Autorità nazionale
dell’anticorruzione con compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione ed
efficacia delle misure adottate dagli enti pubblici nonché sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell’attività amministrativa;
 altro principio cardine sul quale punta la legge è proprio quello di aumentare la
trasparenza dell’azione amministrativa dando attuazione ad alcune deleghe specifiche:
predisposizione di un codice di comportamento per i dipendenti delle pp.aa.; la disciplina
degli illeciti e delle relative sanzioni disciplinari correlate al superamento dei termini di
definizione dei procedimenti amministrativi; la modifica in chiave anticorruzione, degli
incarichi dirigenziali e di responsabilità all’interno della pubblica amministrazione;
 nell’ambito delle disposizioni direttamente applicabili, al comma 7 dell’art. 1 della legge n.
190/2012 è previsto che l’organo di indirizzo individui tra i dirigenti di ruolo prima fascia in
servizio, il Responsabile della prevenzione alla corruzione, negli enti locali di norma nella
persona del segretario comunale;
 su proposta del responsabile individuato con la presente deliberazione, l’organo di
indirizzo politico adotta il piano triennale di prevenzione alla corruzione entro il termine
che per il primo anno di applicazione è fissato al 31 marzo 2013;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Risorse Umane ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
-

di individuare nel Segretario Generale dell’ente, dott. Mario Rogato, il Responsabile
della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge
06.11.2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e della repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione pubblicata;

-

di trasmettere la presente deliberazione alla Civit – Commissione per la valutazione
trasparenza ed integrità delle amministrazioni pubbliche;

Con separata votazione parimenti unanime,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to STEFONI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROGATO MARIO

___________________________________________________________________________
Registrazione n. 303

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del 27/03/2013

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.comune.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma
1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00 .
Lì 27-03-2013
IL MESSO COMUNALE
F.to ADALGISA GABRIELLI
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-03-2013


Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.



Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della
Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROGATO MARIO

_______________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale.
Castelnuovo di Porto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

