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Comune di Campiglia Marittima

                           


DETERMINAZIONE del DIRIGENTE

Settore: Struttura Segretario Comunale



Numero 13    del     30/01/2019



OGGETTO:  RELAZIONE PER L'ANNO 2018 DEL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE

IL DIRIGENTE
 
Premesso:
- che ogni anno il responsabile dell’anticorruzione deve redigere una relazione sui risultati dell’attività svolta e sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

- che la relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti-Corruzione” e che deve essere trasmessa all’organo di indirizzo politico ai sensi dell’art.1 comma 14 della legge 190/2012;

Ricordato che l’ANAC ha pubblicato le schede standard che i Responsabili sono tenuti a compilare per la predisposizione della suddetta relazione entro il 31 gennaio 2019;

Viste le schede che compongono la Relazione riferita all’anno 2018, pubblicate nella sezione dell’Amministrazione Trasparente;

Richiamati:
- l’art.107 del D.LGS 267/2000 e successive modifiche
- la legge 6/11/190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”


DETERMINA

Di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di approvare le schede allegate parte integrante e sostanziale del presente atto che compongono la Relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione per l’anno 2018;

Di comunicare l’allegata relazione al Sindaco;

Di pubblicare la relazione nel sito web istituzionale del comune di Campiglia Marittima nella sezione”Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del bilancio dell’Ente

DARE ATTO che il presente provvedimento ed il relativo visto di regolarità contabile, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente INFOR

DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.

		 
	

Tipo Movimento
Esercizio
Capitolo
Piano Finanziario
Movimento
Importo
C.Costo





Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo
Nome File
Formato
Data
Impronta

SCHEDA
SchedaRelazioneRPCT.2018.xls
Allegato Parte Integrante
30/01/2019
(798808C09F5D5FF93E7B43E2431D619808FFA9E905F4108D631077619848E248)





IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Struttura Segretario Comunale
(Paradiso Teresa Teodolinda)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


