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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 

N. 18  

DEL 31/01/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE 2018 DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE.           

 
 



L’anno 2019, 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; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno 07.12.2018 con il quale è stato stabilito il 

differimento al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 
degli Enti Locali; 
 
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 001 del 09.01.2019 con la quale si 
sono autorizzati, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019, i Responsabili di 
Servizio a compiere gli adempimenti di ordinaria amministrazione in relazione agli interventi 
ricadenti nei settori di rispettiva competenza, in ordine ai quali vengono assegnate le dotazioni 
finanziarie negli importi definitivi dell’esercizio 2019 del Bilancio unico 2018/2020 e nel rispetto dei 
limiti di cui all’art. 163 del T.U. n° 267/2000; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Dato atto che con la Legge n. 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha 
individuato l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con 
modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

Richiamato l’art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012, il quale prevede che entro il 
15 dicembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza elabori una relazione recante i risultati dell’attività svolta, provvedendo alla 
relativa pubblicazione sul sito istituzionale; 

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; 

Dato atto che con Comunicato del 21.11.2018, il Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per la predisposizione e la 
pubblicazione della Relazione Annuale di cui all’art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012; 

Richiamato il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2018/2020, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018, oggetto di 
conferma nella prossima seduta della Giunta Comunale;  

Vista la relazione appositamente compilata dal sottoscritto che qui si provvede ad 
allegare quale parte integrante in formato cartaceo e che si provvederà a pubblicare nella 
sezione Trasparenza; 

DETERMINA 

A) Di approvare, per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate, la 
“Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione”, 
elaborata secondo gli schemi e le indicazioni fornite da ANAC, allegata  alla 



presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, in relazione alle 
attività svolte nel corso dell’anno 2018; 

B) Di dare atto che detta relazione verrà pubblicata sul sito internet 
dell’Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le 
indicazioni fornite da ANAC; 
 

C) Di inviare copia della 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 31/01/2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: * 

 
 
 
 
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 31/01/2019 
 
 
 

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 

_________________________ al _________________________ 

 
Virle Piemonte, li _________________________ L’addetto alla Pubblicazione 

F.to: TUNINETTI Antonella  
 

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

ZOLA dott. Luigi 
 


