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ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 77 Reg. Gen. del 30-01-2018
Oggetto: RELAZIONE 2017 DEL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE

Il Segretario Comunale
Premesso che:
· entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile anticorruzione deve redigere una
relazione:
o sui risultati dell’attività svolta;
o sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione;
· la relazione:
o deve essere pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”;
o deve essere trasmessa all’organo di indirizzo politico (articolo 1 comma 14 della
legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione 2013 paragrafo 3.1.1. pagina
30);
o l’ANAC ha pubblicato le schede standard che i responsabili anticorruzione sono
tenuti a compilare per la predisposizione della suddetta relazione;
o ANAC ha posticipato il termine dell’adempimento al 31 gennaio 2018;
· il sottoscritto, in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza del Comune di Pregnana Milanese, ha provveduto a compilare le allegate
schede che compongono la Relazione 2016, schede che alla presente si allegano
quali parti integranti e sostanziali;
Vista la legge 190/2012;
DETERMINA
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1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2) di approvare le allegate schede che compongono la Relazione del responsabile per la
prevenzione della corruzione per l’anno 2017, schede che alla presente si allegano quali
parti integranti e sostanziali;
3) di comunicare copia della presente e della allegata relazione al Sindaco;
4) di pubblicare la Relazione nel sito web istituzionale, link “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”.
Il Segretario Comunale
Alberto Folli
_________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151
comma IV del D.Lgs. 267/2000.

Lì,
Il Responsabile del Settore Risorse Economiche
GAETANO CARLO GAIERA
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Lì,
Il Responsabile della Pubblicazione
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