Copia

CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO N. 24
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
IL SINDACO
Richiamato il Testo Unico delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Visto il Verbale dei Presidenti di Seggio del 27 maggio 2019 con il quale il sottoscritto è
stato proclamato Sindaco di questo Comune a seguito delle consultazioni elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi in data 26 maggio 2019;
Richiamata la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 avente per oggetto ”Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Visto in particolare l’art. 1, comma 7, della suddetta legge il quale stabilisce che l’organo di
indirizzo politico individui il responsabile della prevenzione della corruzione, e
precisamente, dispone che negli Enti locali, tale responsabile sia individuato di norma
nella persona del Segretario comunale salva diversa e motivata determinazione;
Preso atto che con deliberazione n. 15 del 13 marzo 2013 della Civit è stato espresso
l’avviso che per i Comuni il titolare del potere di nomina della prevenzione della corruzione
va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salva diversa
determinazione con propria autonomia organizzativa;
Visto il proprio precedente Decreto n. 23 in data odierna con il quale il sottoscritto Sindaco
ha provveduto a nominare il Responsabile della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7,
della Legge n. 190/2012, e Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43 comma 1
del D.Lgs. n. 33/2013, nella persona della dott.ssa Nasi Chiara Angela, Segretario
comunale di questo Ente, demandando alla stessa l’attuazione dei compiti di cui alla
medesima legge;
Visto l’art. 10 del D. Lgs. 33/2013, il quale dispone di individuare una nuova figura del
soggetto che è responsabile della pubblicazione degli atti relativi alla corruzione e
trasparenza;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
Riconosciuto che è possibile nominare quale responsabile della pubblicazione degli atti
per trasparenza e anticorruzione il dipendente del Servizio Informatico Cannataro
Giuseppino - “Istruttore amministrativo” appartenente alla Cat. C – posizione economica
C4;
Tutto ciò premesso e considerato

D E C R ET A
1) Di nominare, in ottemperanza all’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, Responsabile della
pubblicazione degli atti relativi alla corruzione e trasparenza del Comune di Cherasco, il
dipendente Cannataro Giuseppino, attribuendo dalla data odierna al medesimo i compiti e
le funzioni previste dalla legge;
3) Di pubblicare copia della presente Decreto sul Sito istituzionale dell'Ente ai fini della
massima trasparenza ed accessibilità (art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013).
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga affissa all’Albo pretorio comunale e
partecipata per dovuta informazione, alla persona nominata.
per dovuta informazione, a cura dell’Ufficio di Polizia municipale, alle persone nominate.

Cherasco, 05/07/2019
IL SINDACO
DAVICO Carlo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, 10/07/2019
Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 10/07/2019 (N. 1045 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:NASI dott.ssa Chiara

