
C o p i a

COMUNE DI NURAGUS IMPEGNO N°

PROVINCIA     SUD SARDEGNA 
_____________ MANDATO N°

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE N. 1  DEL 16/05/2018

REGISTRO  GENERALE     N. 143 DEL 16/05/2018 

OGGETTO:
Approvazione  relazione  annuale  Responsabile  prevenzione  della
corruzione.     

L’anno duemiladiciotto del mese di maggio del giorno sedici nel proprio ufficio,

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione

RICHIAMATI:

 l’ar colo 107 del decreto legisla vo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per

brevità TUEL);

 la  legge  6  novembre  2012  numero  190  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 14 dell’ 11/04/2017 è stato approvato il PTPC -
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019-

DATO ATTO che:
entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile an corruzione deve redigere e pubblicare
una  relazione  sui  risulta  dell’a vità  svolta  e  sull’efficacia  delle  misure  di  prevenzione
definite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;

TENUTO CONTO che la relazione deve essere pubblicata sul sito is tuzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”,  so osezione “Altri  contenu  – Corruzione” e deve essere
trasmessa all’organo di indirizzo poli co (ar colo 1 comma 14 della legge 190/2012 e Piano
Nazionale An corruzione 2013 paragrafo 3.1.1. pagina 30);

EVIDENZIATO che l’ANAC ha pubblicato le schede standard che i responsabili an corruzione
sono  tenu  a  compilare  per  la  predisposizione  della  sudde a  relazione  e  che  la  stessa
autorità ha pos cipato il termine dell’adempimento al 31 gennaio 2018;

VISTA la Relazione 2017 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;



PER tu o quanto sopra richiamato e premesso,

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narra va quali par  integran  e sostanziali
del disposi vo;

DI APPROVARE la Relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione per l’anno
2017, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI COMUNICARE copia della presente e della allegata relazione al Sindaco;

DI PUBBLICARE la Relazione nel sito web is tuzionale, link “Amministrazione trasparente”,

so osezione “Altri contenu  – Corruzione”.



Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 
F.to : Do . Giuseppe Loddo

____________________________



DETERMINAZIONE   N. 1 DEL  16/05/2018

REGISTRO GENERALE N. 143 DEL  16/05/2018 

OGGETTO:
Approvazione relazione annuale Responsabile prevenzione della corruzione.     

   16/05/2018
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Si attesta la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000 ) e l’assunzione dell’impegno di spesa.

Nuragus,  16-mag-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to :  Mirella Demontis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all’originale,  è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune per 15
giorni consecutivi dal 16-mag-2018  al 31-mag-2018   con numero di pubblicazione .     

Nuragus  16-mag-2018
Il Responsabile del Settore

     

E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

 Nuragus, li    16/05/2018

Il Segretario Comunale
 


