COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA
SERVIZIO AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE NUMERO 27 DEL 26/01/2018
OGGETTO: Approvazione Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione anno
2017.
Istruttore: Sonia Domenighini

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 10 gennaio 2017 con cui è stato conferito l’incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all’istruttore direttivo Sonia
Domenighini;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”;
PREMESSO che:
•

•

•
•

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza deve redigere una relazione:
o Sui risultati dell’attività svolta;
o Sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione;
La relazione quindi:
o Deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”
o Deve essere trasmessa all’organo di indirizzo dell’amministrazione (art. 1, comma
14, della Legge n. 190/2012)
L’ANAC ha pubblicato le schede in formato excel per la predisposizione della Relazione e
le istruzioni per la sua compilazione
Il termine per la pubblicazione della Relazione annuale è stato prorogato al 31 gennaio
2018;

VISTI:
•

lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del
19/06/2000, n. 31 del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000;

•

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

•

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI APPROVARE le allegate schede che compongono la Relazione del Responsabile per la
prevenzione della corruzione per l’anno 2017 a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. DI PUBBLICARE la Relazione di cui trattasi – in formato excel come rilasciato dall’ANAC
– sul sito istituzionale del comune di Muzzana del Turgnano, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;
3. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio
Segreteria, all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15
giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato
dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013.

Parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la correttezza dell’azione amministrativa
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Muzzana del Turgnano, 26/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonia Domenighini
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