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DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

Determinazione n.21                                                                                    del 4 ottobre 2013 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Comunale della trasparenza 

 

Il Sindaco 

• Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che contiene numerose 
disposizioni in materia di trasparenza ed integrità delle Pubbliche Amministrazioni. 

• Vista inoltre, la legge 17 dicembre 2012 n. 221 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese", che stabilisce, in sede di prima applicazione, il differimento al 31 marzo 2013 del 
termine per l’adozione, ai sensi dell’art. 1, c. 8, della legge 190/2012, del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. 

• Considerato che l’art. 43 del D.L.gs. 33/2013 stabilisce che “All'interno di ogni 
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato 
nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente 
un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo 
politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale 
anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede all'aggiornamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', all'interno del quale sono previste 
specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori 
misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.“ 

• Ritenuto di doversi conformare alla previsione di cui alla predetta disposizione normativa e 
di nominare, quindi, il Segretario Generale dell’Ente quale Responsabile della trasparenza e 
di demandare allo stesso l’elaborazione del relativo piano; 

• Ritenuto di poter consentire al Segretario Generale di delegare ad altro funzionario 
comunale le funzioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 in modo che il potere 
sostitutivo di cui all'art. 5, comma 4, del citato D.Lgs. Possa rimanere in capo al medesimo 
responsabile; 

• Visti: il TUEL, dlgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 97, comma 3, lett. 
d); il dlgs 165/2001; l’OREELL; lo Statuto comunale. 

 



D E T E R M I N A 

1. Di nominare il Segretario Generale Responsabile della trasparenza e di demandare allo 
stesso l’elaborazione del relativo piano, con facoltà di delega delle funzioni di cui all'art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. 33/2013; 

2. Di comunicare il presente provvedimento all’interessato. 

DISPONE 

che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 
e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lascari. 

 

                                                                                                                 Il Sindaco 

Dr. Giuseppe Abbate 
 


