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COMUNE DI SAN DIDERO
Città Metropolitana di Torino
VIA ROMA n. 1 - 10050 SAN DIDERO
P.IVA 05920680013 - COD. FISC. 86501330012 - TEL. 011-963.78.37 - FAX. 011-963.73.41

e-mail: info@comune.sandidero.to.it
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DELL' SEGRETARIO
N. 2

OGGETTO :

del 21/01/2019

APPROVAZIONE
RELAZIONE
ANNUALE
DEL
RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio, nel proprio ufficio ,

IL RESPONSABILE DELL' SEGRETARIO

Richiamato l' Art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi
sull' ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato l' Art. 109, comma 2, del Testo Unico - D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il provvedimento Sindacale n. 1 del 07-01-2010 e n. 2 del 07-01-2010 di conferimento
delle funzioni di cui all' art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETARIO COMUNALE
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Richiamate le istruzioni ANAC per la compilazione della “Scheda per la predisposizione,
entro il 31 gennaio 2019, della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione
della corruzione” emanate sul sito: http://www.anticorruzione.it in data 11/12/2016;
Dato atto che il sottoscritto con provvedimento n. 4 del 21/11/2013 del Sindaco, è
stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione, per questa
amministrazione comunale;
Vista la relazione appositamente compilata dal sottoscritto che sarà pubblicata sul sito
di Amministrazione Trasparente che qui si provvede ad allegare quale parte integrante
in formato cartaceo con contenuto equivalente a quanto verrà pubblicato in formato
digitale (MSEXCEL);
Ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/00, si attesta la regolarità tecnica dell’atto
e la correttezza dell’azione amministrativa;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
A) Di approvare espressamente la relazione in allegato 1, dando al contempo atto
che la stessa sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito web ufficiale di
questa amministrazione;
B) Di inviare copia della presente determinazione, per doverosa conoscenza e per
l’eventuale seguito di competenza al Sindaco e ai Responsabili titolari di P.O.

SAN DIDERO, 21/01/2019
IL RESPONSABILE DELL'
SEGRETARIO
f.to (ZOLA Luigi)

[ ] VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato
assunto il relativo impegno, ai sensi delle vigenti normative.

CIG

Settore

Anno

Imp / Sub Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin. Importo €

[ ] VISTO: Non sussistendo impegni di spesa non necessita di copertura finanziaria.

[ ] VISTO: Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili, accertato che la
spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto e ritenutala regolare se ne
autorizza il pagamento

San Didero, lì _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIRESA Emanuela

Per il Segretario Comunale si attesta che la presente determinazione viene affissa all’Albo
Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 11/02/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (ZOLA Luigi)

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ZOLA Luigi

