
 

 
 
 
 
 
      

 

***COPIA*** 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
N. 133 DEL 11/12/2013 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’ANTICORRUZIONE SUI RISULTATI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA. 

 

 
Il giorno 11 DICEMBRE 2013, alle ore 18:45, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle 
forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
   Presenti      Assenti 
Donneschi Claudio 
Giacomini Davide 
Arici Giorgio 
Pasini Domenico 
Marzaroli Francesco 
Gallina Giorgio 
Ogna Emanuela 
 
 

Danesi Enrico 
 

 
Membri ASSEGNATI   8 PRESENTI   7 
 

*********************************************************************************************************** 

Il  Vice - Sindaco in veste di Presidente, assistito dal Segretario Comunale, dr.  Rainone Mariano, 

accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 11/12/2013 avente per oggetto: “Presa d’atto 
della relazione  del responsabile dell’anticorruzione sui risultati dell’ attività svolta”. 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

Richiamati: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.; 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 

Premesso che: 

- con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

- l’articolo 7 della legge 190/2012 impone l’individuazione di un responsabile della prevenzione 
della corruzione; 

- negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell’ente, salva diversa 
e motivata determinazione; 

- per questo ente, è stato nominato il Dottor Mariano Rainone, Segretario Comunale con decreto 
del Sindaco n.5 del 22/03/2013; 

Preso atto che  tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione è prevista la 
predisposizione, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una relazione recante i risultati dell’attività 
svolta; 

Vista l’allegata relazione che viene trasmessa a quest’organo politico ai sensi dell’art. 1 comma 14 
della legge 190/2012; 

Dato atto che, sempre per  previsione dell’art. 1 co. 14 della legge 190/2012, la presente relazione 
viene inoltre pubblicata sul sito web dell’ente e trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica  
unitamente al Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione,  di prossima approvazione; 

VISTO che, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, in merito alla presente deliberazione 
è stato acquisito il parere favorevole della Responsabile del Settore amministrativo in ordine alla 
regolarità tecnica  e del Responsabile del Settore finanziario f.f. in ordine alla regolarità contabile, 
pareri espressi in data  11.12.2013 e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E RA 

1. Di prendere atto dei contenuti della relazione redatta dal Dottor Mariano Rainone, Segretario 
Comunale  nominato responsabile dell’anticorruzione con decreto del Sindaco n.5/2013,  
recante i risultati dell’attività svolta a tutt’oggi in tema di anticorruzione; 

2. Di dare atto che tale relazione, per  previsione dell’art. 1 co. 14 della legge 190/2012, viene 
pubblicata sul sito web dell’ente e trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica  
unitamente al Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione,  di prossima approvazione; 



 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, come disposto 
dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

4. INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4 , del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

  
IL PRESIDENTE 

F.to  Donneschi Claudio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Rainone Mariano 
    
 
______________________________________________________________________________ 
 
La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Addì ............................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Rainone Mariano 
       
______________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata 
pubblicata, ex art. 124 c. 1° D. Lgs. 267/2000, all’Albo Comunale il giorno  13 gennaio 2014  e 
vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo (art. 
125 D. Lgs. 267/2000). 
 
 
Addì  13 gennaio 2014    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Rainone Mariano 

______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………… : 
 
 
 
□ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
 
□ controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
Addì ...............................  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Rainone Mariano 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì ...............................  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Rainone Mariano 

 
 


