COPIA

Deliberazione Nr. 10
in data 04-03-2013

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - NOMINA
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Per approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

Il giorno quattro del mese di marzo dell'anno duemilatredici, alle ore 20:30, nella
Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento:

IL PRESIDENTE
F.to LIVIERI FABIO

LIVIERI FABIO
IL Segretario Comunale
F.to DE ANGELI FILIPPO

Copia conforme per uso amministrativo
Lì,
Il Segretario Comunale
DE ANGELI FILIPPO

N.

Reg. Pubbl.

Questa deliberazione viene pubblicata
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
dal 14-03-2013
al 29-03-2013
Lì 14-03-2013
Il Segretario Comunale
F.to DE ANGELI FILIPPO
==============================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Presente

MARCATO LIONELLO

Presente

MORESSA CHIARA

Presente

RAMPADO MICHELE

Presente

ONORANTI FEDERICO

Presente

LONGHIN DIEGO

Presente

CAPUZZO MARINO

Presente

TRINCANATO RENATO

Presente

BOSCOLO PISANA

Presente

MINOZZI NADIO

Presente

BRESSANIN FRANCESCA

Presente

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti 11
Assenti 0

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. LIVIERI FABIO nella sua qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Comunale DE ANGELI FILIPPO
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.
MORESSA CHIARA
RAMPADO MICHELE
MINOZZI NADIO
Partecipano gli Assessori esterni Sigg.ri:

Che la suddetta deliberazione
E’ DIVENUTA ESECUTIVA
il

decorsi 10 gg dalla data di inizio
pubblicazione
Il Segretario Comunale
F.to DE ANGELI FILIPPO

TRAMONTE ANDREA
MARTINELLO LINDA
NATIN ALBERTO
- La seduta è valida.

P
P
P

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 26-02-2013
Oggetto: LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - NOMINA
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione
dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e
degli articoli 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e
ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità nazionale anticorruzione, che è stata
individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della
prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
RICHIAMATI i commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente
dispongono:
“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione.
8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale
di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la
selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità
dirigenziale.”;
VISTA la circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 che attribuisce
alla competenza dell’organo di indirizzo e controllo degli enti il provvedimento di nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione;
RITENUTO di mantenere l’individuazione prevista dalla normativa, tenuto conto della organizzazione
e dei livelli di responsabilità di questo ente, e pertanto di nominare quale responsabile della prevenzione
della corruzione il segretario comunale Dott. De Angeli Filippo;
CONSIDERATO necessario trasmettere copia della presente deliberazione alla CIVIT, come indicato
nella circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013;
VISTO che sulla presente proposta è stato acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000;

DELIBERA
1.

Di nominare, quale “Responsabile della prevenzione della corruzione” di questo Comune il
Segretario dott. De Angeli Filippo nato a Imperia il 04.08.1949.

2.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in qualità di Autorità nazionale
anticorruzione, per le motivazioni indicate in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Sentito il dibattito allegato alla presente;
Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli
scrutatori e proclamato dal Presidente:
-

Voti favorevoli unanimi;
DELIBERA

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per
relationem.

Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso
d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della
maggioranza dei componenti”;
Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori
e proclamato dal Presidente:
Voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
E’ la legge che prevede l’individuazione e la nomina di un responsabile della prevenzione della
corruzione, cioè all’interno degli enti locali, come anche nelle società partecipate, c’è l’obbligo di
definire e di designare una persona, una figura che abbia il ruolo di garantire, di prevenire la
corruzione e l’illegalità nella pubblica Amministrazione. La legge dà anche chiare indicazioni di chi
dovrà essere questa persona individuata ed è la figura del Segretario comunale. Non è che abbiamo
molto da decidere o da discutere, è un atto dovuto, il Segretario molto benevolmente so che accetta
l’incarico, lo deve accettare.
Se non ci sono osservazioni io passerei già alla votazione del documento, non so se avete qualcosa
da chiedere. Passiamo alla votazione della proposta di delibera di Consiglio n. 12, Legge 6
novembre 2012 n. 190: disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
dell’illegalità nella pubblica Amministrazione. Nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione nella figura del Segretario comunale, dottor Filippo De Angeli.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267/18.08.2000)
Oggetto:

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - NOMINA
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

A) REGOLARITÀ TECNICA
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
Favorevole

Campagna Lupia, lì 26-02-2013
Il Responsabile del servizio
F.to MORO MANUELA

