COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 5 del 16-02-2016
Oggetto: “Individuazione Responsabile della Trasparenza”

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 10:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Individuazione Responsabile della
Trasparenza” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto:
“Individuazione Responsabile della Trasparenza”
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Visto:


il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, emanato in esecuzione dell’art. 1 - commi 35 e 36 - della legge
6/11/2012, n. 190, di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Premesso che:
 l’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione pubblica adotta un “Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza
dell’Organizzazione e delle attività amministrative oltre che favorire la legalità e lo sviluppo della
cultura dell’integrità, anche quale leva di prevenzione della corruzione;
 l’art. 43 del medesimo decreto 33/2013 dispone che, all’interno di ogni amministrazione, deve
essere nominato il “Responsabile per la Trasparenza” da individuare, di norma, nel medesimo
soggetto nominato “Responsabile per la prevenzione della corruzione”. Il nominativo del
“Responsabile” è indicato nel Programma triennale;
Preso atto che:
 con delibera n. 01 del 30 gennaio 2016, la Giunta Comunale ha approvato il “Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016/2018”;
Ritenuto dover procedere all’individuazione del “”Responsabile per la Trasparenza”, identificandolo nel
dipendente comunale Arcangelo Mercone, in possesso dei requisiti di legge e delle competenze tecnico –
amministrative necessarie all’espletamento dell’incarico de quo;
Visto, per la competenza, l'art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto il Testo Unico del Pubblico Impiego approvato con D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i.;
Visti gli artt. 10 e 43 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l’art. 1 - commi 35 e 36 - della Legge 06/11/2012, n.
190;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli
uffici e servizi;
Propone
Di Approvare la premessa che qui si intende per intero riportata;
Individuare il dipendente comunale Arcangelo Mercone quale Responsabile per la Trasparenza del Comune
di Rocchetta e Croce, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Attribuire allo stesso i compiti, le funzioni e le responsabilità indicati nel D. Lgs. n. 33/2013;
Di dare atto che al Responsabile de quo compete lo svolgimento di tutte le funzioni, le attività e le
incombenze previste dalla normativa di settore, tenendo conto delle apposite linee di indirizzo dettate dalla
CIVIT;
Stabilire che le funzioni proprie del Responsabile per la Trasparenza dovranno essere svolte in stretto
collegamento con le attività di prevenzione della corruzione;
Di stabilire che gli incarichi conferiti con il presente decreto avranno durata fino a nuova e differente
nomina, dandone contestuale comunicazione al Nucleo di valutazione, oltre che agli stessi soggetti
interessati;
Di dare altresì comunicazione della presente nomina alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);
Pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Rocchetta e Croce
nell’area “Amministrazione Trasparente.

Di pubblicare, ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale ai sensi dell’art. 11 D.lgs. n.
150/2009, in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Rocchetta e Croce, 16-02-2016

Il Responsabile

Dr. Antonio Bonacci

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 16-02-2016

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Contabile, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 16-02-2016

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 18-02-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 18-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 16-02-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 000322 del 18/02/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 18-02-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce 18-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Bonacci

