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COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno


COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________________________________________

DETERMINAZIONE NUMERO 1  DEL 19-09-2017 REG.GEN. N.327  
______________________________________________________________________

OGGETTO:
NOMINA REFERENTE ANTICORRUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
• con legge 6 novembre 2012 numero 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, del responsabile della prevenzione della corruzione;
• negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 13/8/2013 con il quale il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la Trasparenza del Comune di Monsampolo del Tronto.

RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale n. 7/2014, 2/2015, 11/2016, 9/2017 aventi ad oggetto l’approvazione e l’aggiornamento del piano Piano Triennale Anticorruzione del comune di Monsampolo del Tronto;

CONSIDERATO che in virtù di quanto riportato all'interno del predetto piano compete al Segretario Comunale, in quanto Responsabile dell'anticorruzione, procedere alla eventuale nomina dei Referenti del Piano suddetto e del personale di supporto;

RITENUTO OPPORUNO, in esecuzione a quanto previsto dal Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza nominare i Referenti per l’Anticorruzione e la trasparenza individuando all’interno della dotazione organica dell’area Affari Generali;

DATO ATTO CHE, ai Referenti dell'Anticorruzione, spettano tutte le incombenze riportate all'interno del Piano Comunale anticorruzione, nonché quanto di seguito riportato:

1) concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di Corruzione;
2) fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del
rischio medesimo;
3) provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio Corruzione;

VISTO il vigente Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza per gli anni 2017-2019;

RITENUTO OPPORUNO nominare la dipendente dott.ssa Daniela Spurio, quale diretto collaboratore per le attività di istruttoria, supporto e di assistenza al PTPC e attività successive ad esso conseguenti;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;

DETERMINA
Di assegnare alla dott.ssa Daniela Spurio, dipendente di cat. C, del comune di Monsampolo del Tronto inquadrata nell’Area Affari generali l’incarico di referente dell'Anticorruzione con i compiti e le funzioni indicati in premessa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web comunale, nella sezione TRASPARENZA e di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Daniela Spurio.


VISTO PER LA  REGOLARITA’ CONTABILE E   COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determinazione di  impegno/liquidazione;
Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio
Visto l’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Visto l’art. 31, c. 18, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta
A P P O N E
il visto di regolarità contabile
A T T E S T A N T E
Monsampolo del Tronto,                                           
                                                                                       Il Responsabile del Servizio
	                                                                                    F.to Rag. Francesca Campanelli

=======================================================================
<> La presente determinazione non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale non è sottoposta alla prescritta attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario.
ESECUTIVA il
Monsampolo del Tronto,                    			                    Il Segretario Comunale 
	                    F.to Dott.ssa Maria Stella

=======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Monsampolo del Tronto,           			 
					                              Il Responsabile delle Pubblicazioni
             F.to NARCISI MASSIMO

=======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Monsampolo del Tronto,           
		  Il Segretario Comunale
      Dott.ssa  Maria Stella



