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DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

 
N° 6 DEL 24.04.2013 
 
Oggetto: Nomina Responsabile Comunale della prevenzione della corruzione 

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, termine che, per altro, non è perentorio. 

• Considerato che l’art. 1, comma 7, della citata legge n. 190/2012 stabilisce che “l'organo di 
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile 
della  prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e 
motivata determinazione”; 

• Ritenuto di doversi conformare alla previsione di cui alla predetta disposizione normativa e 
di nominare, quindi, il Segretario Generale dell’Ente quale Responsabile della prevenzione 
della corruzione e di demandare allo stesso l’elaborazione del relativo piano, per essere poi 
sottoposto all’adozione da parte della Commissione Satraordinaria; 

• 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 prevenzione della corruzione e di 
demandare allo stesso l’elaborazione del relativo piano. 

2. Di comunicare il presente provvedimento all’interessato. 
 

DISPONE 

che il presente provvedimento sia reso noto mediante: 
la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lascari. 
 
Dalla Residenza Municipale, 24 aprile 2013 
 

     IL SINDACO 
                                                                                            Dott. Giuseppe Abbate
                     


