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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 

N. 23  

DEL 31/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE 2017 DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE.           

 
 



L’anno 2018, il giorno trentuno  del mese di gennaio , nel proprio ufficio della sede comunale 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premessa la legittimazione all'assunzione del presente atto, in qualità di Responsabile del 

Servizio Personale; 

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 2018, 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. 03 del 11.02.2015. del Sindaco è 
stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione, per questa 
amministrazione comunale; 

Vista la relazione appositamente compilata dal sottoscritto e pubblicata sul sito di 
Amministrazione Trasparente che qui si provvede ad allegare quale parte integrante in 
formato cartaceo con contenuto equivalente a quanto pubblicato in formato digitale 
(MSEXCEL); 

Richiamati i pareri di regolarità tecnica 

DETERMINA 

A) Di approvare espressamente la relazione in allegato 1, dando al contempo atto che 
la stessa è già stata pubblicata nell’apposita sezione del sito web ufficiale di questa 
amministrazione; 
 

B) Di inviare copia delle presente determinazione e dei relativi allegati, per doverosa 
conoscenza e per l’eventuale seguito di competenza al Sindaco, agli altri 
responsabili di servizio.  

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: ZOLA dott. Luigi 



 
 
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa: 
 
FAVOREVOLE 
 
(art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 c. 1. lett. D, Legge 213 del 2012 – 
Regolamento Comunale dei Controlli Interni 
 
 
Virle Piemonte, li 31/01/2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: ZOLA dott. Luigi 

 
 
 
 
Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria: 
 
FAVOREVOLE 
 
(art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 c. 1. lett. D, Legge 213 del 2012 – 
Regolamento Comunale dei Controlli Interni 
 
Virle Piemonte, li 31/01/2018 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: * 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 

31/01/2018 al 15/02/2018 

 
Virle Piemonte, li 31/01/2018 L’addetto alla Pubblicazione 

F.to: MARTINO Candido  
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
  
Virle Piemonte, li  _____________________ Il Segretario Comunale 

ZOLA dott. Luigi 
 
 


