Comune di Tresnuraghes
Provincia di Oristano
Prot. n. 5339

Tresnuraghes lì 30/09/2013

DECRETO SINDACALE N° 15 DEL 30/09/2013
NOMINA SOGGETTO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE DEL COMUNE DI TRESNURAGHES

IL SINDACO
PREMESSO:



che la 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 anno dall’organo
di governo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma
8, della L. 190/2012);



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

RICHIAMATA la Deliberazione CIVIT n. 15/2013 nella quale viene indicato il Sindaco quale
organo titolare del potere di nomina;
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 di nominare quale soggetto Responsabile della
Segretario Comunale dell’Ente;

prevenzione della corruzione il

DECRETA
1. DI NOMINARE quale soggetto Responsabile della

prevenzione della corruzione del

Comune di Tresnuraghes il dott. Stefano Polselli, Segretario Comunale dell’Ente;

Comune di Tresnuraghes
Provincia di Oristano
2. 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;

-

allo stesso competono tutte le prerogative e responsabilità di cui all’art. 1, comma 8,
della L. 190/2012;

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;
4. DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato
- sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Tresnuraghes, lì 30/09/2013

IL SINDACO
(Dott. Salvatore Angelo Zedda)

