COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

REGISTRO GENERALE N. 5 DEL 16.01.2017
Determina settoriale
N. 1 del 16.01.2017

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Oggetto: RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
(RAINONE DOTT. MARIANO)
(giusto decreto del Sindaco n. 20 del 11.12.2014 di nomina a Responsabile)
Richiamati:
l’articolo 107 del decreto legislativo 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;
Premesso che:
entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile anticorruzione deve redigere una relazione:
- sui risultati dell’attività svolta;
- sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
la relazione quindi:
- deve essere pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;
- 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);
l’ANAC ha pubblicato le schede standard che i responsabili anticorruzione sono tenuti a compilare
per la predisposizione della suddetta relazione;
inoltre, l’Autorità ha posticipato il termine dell’adempimento al 16 gennaio 2017;
Premesso che il sottoscritto ha provveduto a compilare le allegate schede che compongono la Relazione
2016, schede che alla presente si allegano quali parti integranti e sostanziali;

Tutto quanto sopra richiamato e premesso;
DETERMINA
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 2016, 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 – Corruzione”.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

(RAINONE DOTT. MARIANO)

COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)
OGGETTO:
2016

RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE ANNO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(di competenza del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
HA VERIFICATO CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente”.
NON ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la motivazione indicata
con nota del _____________, che si allega.
ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l’attestazione
della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione
…………………....

Importo

Capitolo

Azione

Pre-Imp.

Imp.

€ xxx.xxx,xx

x.xxx.xxx

xxx

xxxx/xxxx

xxxx/xxxx

si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
Descrizione
…………………....

Importo

Capitolo

Azione

€ xxx.xxx,xx

x.xxx.xxx

xxx

Pre-Acc.

Acc.

xxxx/xxxx xxxx/xxxx

DARE ATTO CHE è stata accertata, ai sensi dell’art. 183, c. 8, la compatibilità del programma
dei pagamenti, derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno;
Data, 16.01.2017
Il Responsabile sostituto dell’Area Economico Finanziaria
Serena Ventura

