Comune di Schiavon
Provincia di Vicenza

Delib. il
Reg.Delib.
n^ 15 /

COPIA

Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione - Legge 6
novembre 2012, n. 190.

L'anno 2013 il giornoventotto del mese di gennaio nella residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la
presidenza del Sindaco signora Cogo Mirella e nelle persone dei signori Assessori:
Presenti

Assenti

giustif. ingiustif.

BROGLIATO LUIGI
BIZZOTTO STEFANO
PETUCO GIOVANNI

X

DELLAI SIMONE (Ass. esterno)

X

X
X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Maria Teresa Cecchetto.

Pareri ex T.U.L.Ordinamento EX. - D.Lgs. 267/2000

Settore proponente: Ufficio Segreteria/Personale Giur. - parere favorevole per la regolarità tecnica
Il Resp. del Servizio, F.to Savio Maristella

data 28.01.2013

HResp. diRagioneria: parere favorevole perla regolarità contabile
Il Segretario Generale: parerefavorevole per la legittimità
F.to dott.ssaM.T. Cecchetto

data 28.01.2013

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-

la Legge 6 novembre 2012 n. 190, come pubblicata il 13/11/2012, ha posto in essere espresse

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica
Amministrazione;

- tra i primi adempimenti, precisamente all'art. 1, comma 7, risulta previsto che l'organo
politico individui il soggetto responsabile della prevenzione della corruzione. In particolare,

per gli Enti Locali tale responsabile è individuato, di norma, nella figura del Segretario
Comunale salvo diversa e motivata determinazione;

- spettano a tale Responsabile compiti e attività di verifica, ivi compresa l'attività di
predisposizione e di proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione che va poi
approvato dall'organo politico; tale piano va elaborato ogni anno entro il 31 gennaio e, solo
per l'anno 2013, tale termine è differito al 31 marzo;

- il piano deve contenere procedure appropriate per selezionare eformare idipendenti destinati
ad operare in settori esposti alla corruzione;

- la mancata predisposizione del piano eadozione delle procedure, costituiscono responsabilità
dirigenziale;

.

. ., .

- ogni intervento in materia obbliga alla trasparenza e al monitoraggio sull attività, in
attuazione del piano medesimo e della sua idoneità;

Tutto quanto premesso e vista la legge citata n. 190/2012;

RITENUTO provvedere con il primo atto relativo alla normativa di cui trattasi e cioè
nominando il Segretario Comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
PRESO ATTO di tutti gli adempimenti pertinenti enormativamente previsti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio

Segreteria/Personale Giuridico edi legittimità del Segretario Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica

Amministrazione", la nomina del Segretario Comunale quale Responsabile della Prevenzione

della Corruzione per il Comune di Schiavon, con ciò adeguandosi compiutamente al dettato
normativo;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to Cogo

SEGRETARIO GENERALE
F.to Cecchetto

Per copia dell'originale ad uso amministrativo.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione èin corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi sul sito
comunale www.comune.schiavon.vi.it

Schiavon,
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Pubblicata per 15 giorni dal
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Divenuta esecutiva perdecorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il
IL SEGRETARIO GENERALE
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