
COMUNE DI MALVAGNA
PROV. DI MESSINA

UFFIC]IO DEL SINDACO

DETERMINA N. 1 DEL 06.03.2013

OGGETTO : Art. I comma 7 L.19012012 - Individuazione responsabile della prevenzione e della
corruzione - Segretario Comunale Dott. Puglisi Salvatore Marco.

IL SINDACO

PRE&IESSO CHf:
/ ia Legge n. 190 del 0611112012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", 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 menzionata L. 19012012 stabilisce che l'organo di indirizzo politicr.r
individua ( . ) il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali il
r"esponsabile, della prevenzione della corruzione è individuato, di norma. nel segretario" salr,o
diversa e motivata disposizione;

/ ll Responsabile individuato provvede a quanto indicato nel comma 8 art. 1 della l.egge
19012012 e propone all'organo di indirizzo politico, il piano di prevenzione della corruzionr.
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;

RITENUTO di individuare nel Segretario dell'Ente, il Dott. Puglisi Salvatore Marco. rtuard
Responsabile della prevenzione della corruzione;
PRESO ATTO l 'art.34 bis, c. 4 del D. L. 18.10.2012, n. 179, che ha differi to al 31103/2013 i i
termine per l'aciozione" ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 19012012, del Piano Trienrrale clr
prer enzione della corruzione:
VISTA la legge 24 dicembre 2012 , n.228 (Legge di Stabilità 2013);
VISTO i l  D.  Lgs.  l8 /08/2000 n.267 e s .m. i .  :
\/IST0 I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato daìla LL. RÌ{.
n' 48,, ' i991 e n. 30/2000;
VTSTO i1 vigente Regolamento degli Ufhci e dei Servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. LA PREMESSA costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quaìe i,r
intende qui integralmente riportata e trascritta;
DI INDIVIDUARE ai sensi dell' art. I comma 7 dellalegge 19012012 * il Segretario dell'Ente.
Dott. Puglisi Salvatore Marco, quale Responsabile della prevenzione della conuzione:
Dt DARE MANDATO al segretario, di predisporre tutti gli afft elo provvedimenti utili r:
necessari al fine di porre in essere tutte le rnrziative e gli adempimenti necessari ai ;ìne ,ii
assicurare I'esatta e puntuale osservanza della normativa richiamata;

4. Dl COMUNICARE la designazione alla Commissione indipendente per la Valutazione. i:'r
irasparenza, e I'integrità delle Amministrazioni Pubbliche in quanto Autorità Nazionaic

nsda*".
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-\nticotruzione.


