COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA
Provincia di Torino
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23

OGGETTO :
LEGGE 190/2012
CORRUZIONE

-

NOMINA

RESPONSABILE

DELLA

PREVENZIONE

DELLA

L’anno duemilatredici, addì venti, del mese di febbraio, alle ore undici e minuti trenta nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

FRANCISCA Fausto - Sindaco
GILLIO TOS Enrico - Vice Sindaco
ANTIGNOLO Alexander - Assessore
FRANCESCONI Sergio - Assessore
TUA Alex - Assessore
VAIRETTO Luciano - Assessore
VERDESIO Mauro - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
6
1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCISCA Fausto nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO : LEGGE 190/2012 - NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

-

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;

-

Ritenuta essa meritevole di approvazione;

-

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

-

Con voti unanimi espressi in modo palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta.
Attesa l’urgenza di quanto sopra deliberato, la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli,
dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per effetti
dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 20/02/2013

OGGETTO: LEGGE 190/2012 - NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

IL SINDACO
RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prescrive alle
Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall’art. 1, comma secondo, del D. Lgs. n. 165 del
30.03.2001, e tra queste gli Enti Locali, di procedere all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato
ad assicurare in modo puntuale, ai diversi Livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di
legalità, prevalentemente sotto il profilo gestionale, dotandosi di un Piano di Prevenzione triennale,
con l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e
tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano
l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso,
l’assegnazione di contributi e sovvenzioni;
VISTO l’art. 1 comma 7 ai sensi del quale “ … negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione” e che a
questi spetta la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione da approvarsi
successivamente;
RITENUTO di mantenere detta individuazione, tenuto conto dell’organizzazione e dei livelli di
responsabilità di questo Ente;
ATTESA la propria competenza, anche in relazione alla tassatività delle competenze attribuite al
Consiglio Comunale dall’art. 42 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO che la presente proposta non comporta oneri riflessi diretti o indiretti a carico del
bilancio dell’Ente;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di servizio in merito alla regolarità tecnica
amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di prendere atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e
trascritto.
2. Di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190
del 06.11.2012, il Segretario Comunale dell’Ente;
3. Di disporre che il Responsabile della prevenzione della corruzione, così come sopra individuato,
predisponga il Piano triennale di prevenzione della corruzione in coerenza con la disciplina
normativa sopra indicata, nei termini e nelle modalità previste dalla stessa
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PARERI PREVENTIVI
Il sottoscritto Amministratore propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione
sopra esposta.
Borgofranco d’Ivrea, 20/02/2013
L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
F.to Fausto FRANCISCA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3
del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della deliberazione sopra esposta.
Borgofranco d’Ivrea, 20/02/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to d.ssa Anna Rita D’ANSELMO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3
del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione sopra esposta.
Borgofranco d’Ivrea, 20/02/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to d.ssa Anna Rita D’ANSELMO

□ VISTO: L’Ufficio Ragioneria (Rag. Rosarita Collé)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(F.to FRANCISCA Fausto)
L’ASSESSORE COMUNALE
(F.to VAIRETTO Luciano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita)

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/03/2013 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000.
Lì

01/03/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita)
________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì

____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’elenco della deliberazione adottata nella seduta del 20/02/2013 viene data
comunicazione oggi 01/03/2013 giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.
125 - comma 1- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Lì

01/03/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita)
________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

X

Divenuta esecutiva in data _________________________
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000);
in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita)
__________________________
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