
CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia di Determinazione Sindacale
N. 46    del 02-11-2018

OGGETTO:
Nomina Responsabile Anticorruzione del Comune di Castellammare del Golfo.

Parte Riservata al Settore II

       Bilancio      ____________

Missione              _______________

Programma        _____________
Titolo                 _____________
Macroaggregato _____________
Capitolo             _____________

  Visto di regolarità contabile attestante la
copertura  finanziaria

     Lì,

   IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
       ( F.to Dr. CORACI GIANLUCA )
  ____________________________

                                 NOTE

L’anno  duemiladiciotto il giorno  due  del mese di novembre nella sala delle adunanze del Comune
di Castellammare del Golfo, il Sindaco Nicolo' Rizzo , adotta la seguente determinazione di
competenza:



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IL SINDACO

VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO in particolare l’art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 che 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.

DATO ATTO che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che 'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica.

CHE l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione.

CHE occorre procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della corruzione nella
figura del Segretario Comunale;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la vigente dotazione organica;

Determina

1) di individuare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 8 della legge 6/11/2012 n. 190 il
Segretario Generale in atto il Dott. Manlio Paglino, il responsabile della prevenzione della
corruzione;

2) di stabilire che al sunnominato funzionario spetta il compito di predisporre il piano triennale di
prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012;

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo  pretorio per 10 giorni e sul
sito web del Comune di Castellammare del Golfo
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(http://www.comune.castellammare.tp.it/portale/amm-trasparente/nomina-responsabile-anticorruzio
ne-e-della-trasparenza/)  con l’indicazione del responsabile pro- tempore della prevenzione della
corruzione e dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possano richiedere
informazioni e chiarimenti;

4) la durata del presente Decreto non può eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto
Sindaco;

5) di comunicare la nomina  all'ANAC ex commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);

6) Notificare la presente
all'interessato;·
al Servizio Finanziario- ufficio personaleper la conservazione nel fascicolo personale.·

7) Trasmettere copia
Agli Assessori Comunali;·
Ai Responsabili di Servizio;·
Al Presidente del Consiglio Comunale;·
Consiglieri Comunali;·
Al Collegio dei Revisori dei Conti;·
Al Organo indipendente di Valutazione (OIV) ;·
Al Sig. Prefetto di Trapani.·

Il Sindaco
F.to Rizzo Nicolo'
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IL SINDACO
( F.to Nicolo' Rizzo )

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, 05-11-2018 IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

Dott. Magaddino Simone

  REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. Pubbl. 2831

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno    05-11-2018       all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal      05-11-2018    al       20-11-2018     nonché sul sito web del
Comune, www.comune.castellammare.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

F.to Dott.. Magaddino Simone

     Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

                                                                           ATTESTA

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il

Dal Municipio, 05-11-2018 IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

F.to Dott. Magaddino Simone
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