COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 5
DATA: 31/01/2017
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
L'anno duemiladiciasette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze di
questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui
all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:

PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Mariella DIPALO

Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'AMORE Dott.ssa Antonella

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DELVECCHIO Geom. Vincenzo

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde
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LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la L. 190 del 06.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione";
- Visto in particolare l'art. 1, comma 7, della citata legge che dispone che "L'organo di indirizzo individua, di
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente
apicale, salva diversa e motivata determinazione";
- Visto l'art. 1, commi 7 e 8, della L. 190/2012, come modificati dal D. lgs. 97/2016 che ha unificato in un
unico soggetto il ruolo di Responsabile anticorruzione e di Responsabile della trasparenza, prescrivendo che
il Programma per la trasparenza diventi una sezione del più ampio Piano triennale anticorruzione;
- Richiamato il Decreto prefettizio (Prefettura di Bari ) prot. n. 150/EM/P del 23.01.2017, con cui la Dott.ssa
Antonella D'Amore è stata incaricata della supplenza interregionale a scavalco presso il Comune di
Poggiorsini dal 24.01.2017 all' 08.02.2017;
- Ritenuto opportuno, in conformità al dettato normativo di cui all'art. 1, comma 7, della L. 190/2012,
individuare nell'attuale Segretario comunale supplente il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza di questo comune;
- Ritenuta la propria competenza, anche in relazione alla tassatività delle competenze attribuite al consiglio
comunale dall'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
- Dato atto che la presente deliberazione, concretandosi in una nomina che non comporta né direttamente, né
indirettamente, alcun nuovo o maggiore onere finanziario per il Comune, non necessita del parere di
regolarità contabile;
- Dato atto del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;
- Considerata la necessità, nell'interesse del Comune, di garantire l'immediata immissione del Segretario
comunale nelle funzioni e compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Vista l'urgenza di provvedere, stante la scadenza del 31 gennaio per l'approvazione del Piano triennale
anticorruzione e trasparenza;
- Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
- di precisare le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di nominare il Segretario comunale supplente, Dott.ssa Antonella D'Amore, Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza;
- di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all'ANAC;
- di disporre che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i dipendenti del Comune di Poggiorsini;
- di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del comune di Poggiorsini, alla Sezione
"Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti- corruzione";
LA GIUNTA COMUNALE
Data l'urgenza di provvedere in merito, con successiva favorevole ed unanime votazione, resa in forma palese
per alzata di mano;
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 02/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DELVECCHIO Geom. Vincenzo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 02/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'AMORE Dott.ssa Antonella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 02/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELVECCHIO Geom. Vincenzo
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