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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA
PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 DEL 21/02/2013
OGGETTO:
NOMINA SOGGETTO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore undici e
minuti zero nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

1. OPERTI Donatella - Sindaco

Sì

2. FAVOLE Giuseppe - Vice Sindaco

Sì

3. GHIGLIA Grazia - Assessore

No

4. FAIAZZA Ornella - Assessore

Sì

5.
Totale presenti:
Totale assenti:

3
1

Partecipa alla seduta il Segretario Sig. BORODAKO DR. ALESSANDRO
Il presidente Signora OPERTI Donatella in qualità di SINDACO dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- La recente legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica
amministrazione” sancisce l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di
dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Il predetto piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno
dall’organo di governo, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione, ex art. 1 – comma 8) – della Legge 190/2012;
- L’organo di indirizzo politico individua il “Responsabile della prevenzione
della corruzione” che, negli enti locali, è individuato, di norma, nel Segretario
Comunale, salva diversa e motivata determinazione, ex art. 1 – comma 7)
della legge 190/2012;
-

Accertata la necessità di procedere all’individuazione del soggetto
Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di procedere agli
adempimenti entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;

-

Ritenuto di nominare quale soggetto Responsabile della prevenzione della
corruzione il Segretario Comunale dell’Ente;

-

Acquisito il parere di regolarità tecnica e di conformità espresso dal
Responsabile del servizio competente, ex artt. 49 e 97 del D.Lgs. 267/2000;

-

Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa, per alzata di mano
DELIBERA

1) La narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di nominare quale soggetto “Responsabile della prevenzione della corruzione”
nel Comune di Sant’Albano Stura il Segretario Comunale dell’Ente;
3) Di dare atto che lo stesso è tenuto, entro il termine previsto dalla legge, alla
presentazione alla Giunta Comunale della proposta di piano triennale di
prevenzione della corruzione;
4) Dare ulteriore atto che al medesimo competono tutte le prerogative e
responsabilità di cui all’art. 1) – comma 8), della Legge 6/11/2012, n. 190;
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione
favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente
eseguibile, ex art. 134 – comma 4°) – del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
OPERTI Donatella

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORODAKO Dr. Alessandro

____________________

____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
_________________________ ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000.
Lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
BORODAKO Dr. Alessandro
____________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
BORODAKO Dr. Alessandro
____________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-feb-2013
a) In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134 comma 3) per la scadenza
del termine di 10 giorni dalla pubblicazione;
IL SEGRETARIO COMUNALE
BORODAKO Dr. Alessandro
____________________
VISTO Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.
Sant'Albano
IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Tecnico
BUSSONE Geom. Massimo

____________________

____________________

