nsda*".

W'
ì

COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA
UFFIC]IODEL SINDACO

..r"

DETERMINA
N. 1 DEL06.03.2013
- Individuazioneresponsabile
OGGETTO : Art. I comma7 L.19012012
della prevenzionee della
corruzione SegretarioComunaleDott. Puglisi SalvatoreMarco.
IL SINDACO
PRE&IESSO
CHf:
/ ia Legge n. 190 del 0611112012
"Disposizioni per la prevenzionee la repressionedella
corruzionee dell'illegalitànella pubblicaamministrazione",
in vigore dal28llll20l2. dispone
inten'enti di carattere preventivo e repressivo nella lotta alla corruzione nella pubblica
amministrazione:
i i'art. 1 comma 7 della menzionataL. 19012012stabilisceche l'organo di indirizzo politicr.r
individua ( . ) il Responsabiledella prevenzione della corruzione. Negli enti locali il
r"esponsabile,
della prevenzionedella corruzioneè individuato, di norma. nel segretario"salr,o
diversae motivatadisposizione;
/ ll Responsabileindividuato provvede a quanto indicato nel comma 8 art. 1 della l.egge
19012012e propone all'organo di indirizzo politico, il piano di prevenzionedella corruzionr.
curandonela trasmissioneal Dipartimentodella funzionepubblica;
RITENUTO di individuare nel Segretariodell'Ente, il Dott. Puglisi SalvatoreMarco. rtuard
Responsabiledella prevenzionedella corruzione;
PRESO ATTO l'art.34 bis, c. 4 del D. L. 18.10.2012,
n. 179,che ha differitoal 31103/2013
ii
termineper l'aciozione"ai sensidell'art. 1 comma 8 della Legge 19012012,
del PianoTrienrraleclr
prerenzionedellacorruzione:
VISTA la legge24 dicembre2012, n.228 (Leggedi Stabilità2013);
V I S T O i l D . L g s .l 8 / 0 8 / 2 0 0 0
n . 2 6 7 e s . m . i .:
\/IST0 I' O.A.EE.LL.vigentenella RegioneSicilianacomemodificatoed integratodaìla LL. RÌ{.
n' 48,,'i991
e n. 30/2000;
VTSTO i1 vigenteRegolamentodegli Ufhci e dei Servizi;
VISTO il vigenteStatutoComunale;

DETERMINA
1. LA PREMESSA costituisceparte integralee sostanzialedel presentedispositivo nel quaìe i,r
intendequi integralmenteriportatae trascritta;
* il Segretariodell'Ente.
) DI INDIVIDUARE ai sensidell' art. I comma 7 dellalegge 19012012
Dott. Puglisi SalvatoreMarco, qualeResponsabiledella prevenzionedella conuzione:
Dt DARE MANDATO al segretario,di predisporretutti gli afft elo provvedimenti utili r:
necessarial fine di porre in esseretutte le rnrziativee gli adempimentinecessariai ;ìne ,ii
assicurareI'esattae puntualeosservanzadella normativarichiamata;
4. Dl COMUNICARE la designazionealla Commissioneindipendenteper la Valutazione. i:'r
irasparenza, e I'integrità delle Amministrazioni Pubbliche in quanto Autorità Nazionaic
-\nticotruzione.

