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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

   

* COPIA * ATTO N.  71    
 Del  27/08/2013                                  
  

  

 OGGETTO: 

 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

COMUNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE 

COMUNALE DELLA TRASPARENZA. 
 

  

L’anno 2013 il giorno 27 del mese di Agosto alle ore 17:30 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno nella 

Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 
  Presente/Assente 

Dott. BOCERANI Mario Sindaco Presente 

BORGIA Lorenzo Vice Sindaco Presente 

COLONI Filiberto Assessore Presente 

LORENZINI Marcello Assessore Assente 

TALLI Giorgio Assessore Presente 

CECCHINI Giuseppe Assessore Esterno Presente 

PEVERINI Alessandro Assessore Esterno Presente 

 
Presenti n  6 Assenti  n. 1 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Taralla dott. Marco. 

 

Il Presidente Sig. Bocerani dr. Mario in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver 

constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TUORO 

Provincia di Perugia 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la legge 06.11.2012, n° 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed, in particolare, il suo articolo 1, comma 7, che 

testualmente recita “ A tal fine, 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.”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed, in 

particolare, il suo art. 43, comma 1, che testualmente recita “All’interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 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 è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il responsabile 

svolge stabilmente un’attività 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, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, 

all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 

gravi, all’ufficio disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.”; 

 

VISTO che tutte e due le disposizioni di legge sopra richiamate assegnano un ruolo determinante, ai fini 

del rispetto dei propri dettati normativi, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche (di seguito anche solo CIVIT); 

 

VISTO che la legge 06.11.2012, n° 190, assegna alla CIVIT il ruolo di Autorità nazionale anticorruzione 

( art. 1, comma 2) con, tra gli altri, il compito di esercitare la vigilanza e il controllo sull’effettiva 

applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 

e 5 dell’art. 1 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi 

da 15 a 36 e dalle altre disposizioni vigenti;     

 

VISTO che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, assegna alla CIVIT  ( art. 44), anche in qualità di 

Autorità nazionale anticorruzione, il controllo circa l’esatto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, con l’esercizio di poteri ispettivi mediante richiesta di 

notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e la possibilità di ordinare 

l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di 

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;    

 

PRESO ATTO che  la CIVIT, nell’assolvimento dei compiti attribuitigli dal legislatore nazionale con le 

due disposizioni di legge sopra richiamate ha adottato diverse deliberazioni in materia e, da ultimo, la 

deliberazione n° 50 del 04.07.2013 avente ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

 

VISTO che la predetta deliberazione CIVIT contiene anche importanti indicazioni e chiarimenti in 

merito alla legge 190/2012; 

 

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto in premessa, assumere tutta una serie di formali 

determinazioni in merito alle materie trattate dalla legge 06.11.2012, n° 190 “ Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dal 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il D.lvo 18.08.2000, n° 267; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

 

VISTO che questo Comune si avvale di un Segretario comunale in convenzione con altro ente locale e 

che a questo dirigente non sono attribuiti incarichi di natura gestionale; 

 

DELIBERA 

 

1.  Di individuare, quale responsabile comunale della prevenzione della corruzione il segretario 

comunale, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 7, della legge 06.11.2012, n° 190 “ 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

2.  Di individuare, quale responsabile comunale della trasparenza il segretario comunale, in 

adempimento a quanto disposto dall’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

3.    Di prendere atto dell’art. 43, comma 3 del D.lvo n° 33/2013, che espressamente recita “I dirigenti 

responsabili degli uffici dell’Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”; 

 

4.     Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Segreteria affinché le generalità, il recapito telefonico e 

quello mail del Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e del responsabile comunale 

della trasparenza siano pubblicati nel pieno rispetto di quanto prescritto dal legislatore nazionale; 

 

5.    Di riservarsi ulteriori determinazioni nelle materie di cui trattasi e soprattutto in materia di 

prevenzione della corruzione, ove si è ancora in attesa del piano nazionale anticorruzione dal quale è 

destinato a discendere quello comunale; 

 

6.     Di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non discendono oneri a carico del 

bilancio comunale poiché il Segretario, individuato quale Responsabile comunale della prevenzione 

della corruzione e del Responsabile comunale della trasparenza, non percepirà alcun compenso 

direttamente legato ai due incarichi conferiti, il cui eventuale positivo assolvimento sarà unicamente 

tenuto presente ai fini del riconoscimento e dell’entità della retribuzione di risultato come 

contrattualmente prevista; 

 

7.        Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.                           

 
   Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 

 F.to Taralla Dott. Marco   F.to Bocerani Dott. Mario 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Tuoro s. Trasimeno, lì 20 agosto 2013 IL RESPONSABILE 

 F.TO NORMA BENNATI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) 

a partire dal 29/08/2013 fino al 13/09/2013. 

 

   

 Tuoro sul Trasimeno lì, 29/08/2013 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott.ssa Norma Bennati 

   

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva , (art. 134 – 

comma 3 T.U. 267/2000). 

 

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) . 

   

  IL RESPONSABILE DELL’AREA  

  F.to Dott.ssa Norma Bennati 

 

 
 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio.  

 

 

 Tuoro sul Trasimeno   

  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  Dott.ssa Norma Bennati 

 

 

 

 

 


