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DELIB ERAZIONE DELLA GI UNTA E5E CUTIVA 

N° 33 del 14.10.2014 

Oggetto: Nemina responsabtle della Trasparenza e della Prevenzjonedella Cerruzrcne. 

L'anno du emilaquattordici il giorno qua ttordici del mese di ottobre aile ore 12.00  
nella sede della Comunita Montana .  
Regolarmente convocate can tutte le forrnalita prescritte dalla legge, si e riunita In Giunta  
Esccutlve della Comunita Monta na.  

AlI'appello risultano: 

C o nom e N O DI(" 

I IIPRESIDENTE: IRIZZO    

I  31ASSESSORE I SANGI OVANN, IXO$urio  

TOTAL E 

Prese e te 

5i 

51 

2 

_"nente 
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Assume la Presidenza IU:ZZ0 Angdo Presidente della Comcnira' Montana 

Panccipa il Segretario Generate dr.ssa Desimo ne Anna _ 

I L P RES I DEN T E 

Constata to il numero legale degli inrervenut i, dichiara aperta I'adunanza ed tnvne i presenti alia trauazio-
ne dell'argo mento indicate in oggetto. 
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LA  ESECUTIVA 

Prem esso che: 

ca n la legge 6 no ....embre 2012, n.190, sono state epprcvate Ie dispos izioni per la prevenacne e 
'a repressione della corruzicre e dell'illega lita nella pubblica ammi nistrazione; 

can D.lgs . 14 mana 201 3, n. 33, in esecuzionedi quanto prescritto dall'art . 1, comma 35, oeua 
legge n. 19012012. sono state emanate Ie norme di rlordino della disci plina riguardante gl i obblighi 
di pUbblicit.t. trasparenza e dlffus ione di irIformazion i da parte del le pubblich e amministrazioni; 

Consid erato ehe 

I'art. 1, com ma 7, della predetta legge n. 190/2012 stabi lisce che neg l; enti lccen  di 
indirizzo politico indivi dua, di norma, il resconeebue del la prevenacre della cor ruzlone nella 
persona del seqreterto. salvo diversa e mctivata determlnazlone. 

al u nsl dell'art. 43 del cita to D.lgs . n. 3312013, agni amm inistrazione e l enuta a nominare un 
respon sabile per la trasparenza, 

AttellO cne rart. 43, comma 1, del D,lgs. n. 33/2013 dispone- cne iI responsabile per la 
prevenzione della ccmmcne, di cui euart. 1, comma 7, della Legge n: 19012012, avolge -dlnonn a" 
refunz ioni dl respons abile per la trasparenza; 

Valutato che La Dr.sea DES IMONE Anna - segreta rio gene rale dell a Comunita Montana - eo in 
posseescdei requisiti richiesti per 10sVolgimento cei ccrnplti attribu iti dalla leg'ile al reepcneebue 
della prevenzicne della corr uzione e della lrasparenza; 

Vi llto II pantr e resc sune prcpcsta di de liberazione del Presidente • ai sene! de ll'art . 49, c. 1· 
D. Lgs. 26712000, formulate dal s6li1retario generale con re spressa richiesta del supporto umano e 
strumentale neceeeenc per 10svolgimento degti adempimenti comessr con ta funzione affldata; 

Rltenutc rlservarsi di deci dere successfvam ente sulla indlcats rlchlesla conten ula net perere 
tecnico come sopra espresso; 

Con votazione unanlme rBsa In form a pa les e 

O£UBERA 

1) 01 Indlvl duare nel Segretario Generale ,Or.ssa DESIMONE Anna , il resccnsebne della 
trasparenza e della prevenzione della corruzlon e della Com unita Montana del Ca lore 
Salemi lano . 

2)	 Dare atto che Le funzlonl ed I compili del RPC 5000 disc iplinati da ll'art . 1, com mi 8- 10, della 
!egge n. 190 del 2012 , dal d.lgs. n . 39120 13 e dal Plano Trienna le per Is Prevenzione della 
ComJzIooe che questo Ente andra ad edottere 

3)	 Dare atto che Ie funz ioni del respo nsabi le della trasp arenza sene disc iplinate 00 1O.lgs . n. 33 
del 2013. 



4)	 01 stabllireche _II responsabile nom inato proced era' alia pre dispo sizione del Piano Triennale 
per la Prevenzi one della coeuaone, e del Programma triennale per ta trasparenza e 
l'integril3 , oa sottccore all 'appr ovaz ione di questo orcanc eeeccuvc. 

5)	 Dare atte che la presente deliberazi one sara comunicata all'A .N.A.C. e pubblic ata sui silo 
isliluziooale della Comuni!<'lMontan a nello apazic denomlnato "amministrazione traspa rente . 

6)	 Dare atto che Ia presente delibefazione sara ' trasmessa ai Dilig enti dei setlori della Comun ila 
Montana, al Nucteo Interne di   ec al Reviso re dei Conti 

7)	 01 dlc hlarare il presente pro vved imenlo immed iatamente esegui bile a i sensi deU'art . 134 del D. 
Lgs . 267/ 2000 . 



PARE R! SUI.LA DELIB E_RAZIO NE ART. 49 C. I T.U.E. L.    

REGOLr.R ITA' 'm CNICA 

Favorevole 

Fevorcvole 

Con I'e spr essa ric hies ta del sup po rto um anu e str um en tal e 

per gJiadempirnenti necessari. ccnnessi e eonsequenziali 

all'es pletamento dell'inca rico. 

RO'''' d''pide Ii t 4en, 2014' 

Uflicio respon  Proce Istrurtotia 

REGOLARlTA ' CO S TA,JULE 
Sornma slanl iata... .. ... ..€ . 
lmpegr nassunti 

Dbponib ililA' 

Impe<'.,nodi cuiallap resen le E.•• 
Ultertore Dlspcnibllita ' f ... 

AssunlOimpegnod i spesa al numero .. .  

Di.€ ..  
SulCap itolo delbi lancio .  

ln data.. .  

Pel"1a rego laritll' t onUlbile si esprimepu 1:u tavon vole..  

ILI U;SPONSAIlI LE IL C,o,ro S£TT OKI£ 
ISTRl/TfORIMIl.CX::EDlMENTO PROGR.E FlNANZA 

IL SEGRETARJ G NERALE 
Dr.5li;lD M E Anna 

ESEClfTIVlT 
o	 l.a presente delibera:l:iorlC,traSOOfsi IOgiomi dalla di tii               de ll'art . 134c.3 

del D.Lgvo II. 26712000 . 
o          de ll'lI'I.!J4t. 4 deID,4von.26112000 . 

II Respcns abue della Segretena Generale Timbre lL SEGRETARlO GENERALE  
Dr. CARLONE Enrico Dr.ssa DESlMONE Anna  


