
                                                                                                                                                                                          

 

 

COMUNE DI TOANO                             DELIBERAZIONE N° 13  .  

                 Provincia di Reggio Emilia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione straordinaria – Seduta pubblica  di prima convocazione 

 

OGGETTO:   LEGGE N.190/2012 “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE  DELLA 

                         CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE”.  

                         INDIVIDUAZIONE DEL  FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  

                         CORRUZIONE.  ATTO DI NOMINA.  

 
 

L’anno  duemilatredici  il  giorno  diciotto  del  mese  di febbraio  alle ore 21,15   

in Toano, nella  sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

Sono presenti: 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Schiano Dott. Pasquale il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Sig. Lombardi Michele – Sindaco.  

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, 

dichiara  aperta la seduta.  

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 

Paglia Sergio – Ferrari Mario – Gilioli Paolo  

       

N° Cognome e Nome  Presenti 
Assenti 

 Giust.   Ingiust. N° Cognome e Nome  Presenti 
 Assenti 

 Giust.   Ingiust. 

1 Lombardi Michele x   10 Masini Anna Maria x   
2 Benassi Carlo x   11 Redeghieri Danilo x   
3 Giannini Gabriella x   12 Ferrari Mario x   
4 Paglia Sergio x   13 Incerti Daniele x   
5 Martelli Silvia  x  14 Baroni Susanna  x   
6 Gazzotti Marco  x  15 Manini Antonio Domenico x   
7 Bianchi Tiziana x   16 Caselli Gianni x   
8 Caselli Gabriele x   17 Gilioli Paolo x   
9 Caselli Vilson   x      

 



OGGETTO :  LEGGE N.190/2012 “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE  

DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE”.  INDIVIDUAZIONE DEL  FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.  ATTO DI NOMINA.  

 

 

 

Relaziona sull’argomento il  Sindaco Presidente illustrando  la legge n.190/2012 in 

merito all’individuazione del Funzionario responsabile della prevenzione della 

corruzione.  La proposta  è quella di nominare il Segretario Comunale. 

 

Il Consigliere  del gruppo di minoranza “Meglio soli che male accompagnati” Sig. Manini 

Antonio Domenico  annuncia il proprio voto contrario. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che la legge n. 190 del 2012  “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica amministrazione”  è  stata 

pubblicata sulla G.U. n.265 del 13 novembre 2012  ed è  entrata in vigore il 28 novembre 

2012; 

 

CHE la suddetta legge  prevede  le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione  

mediante il coinvolgimento di tre soggetti istituzionali : 

- Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso 

l’elaborazione delle linee guida; 

 

- Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle 

strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 

 

- C.I.V.I.T.   che  in qualità di autorità nazionale anticorruzione svolge funzioni di 

raccordo con le altre autorità  ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica 

dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché  sul 

rispetto della normativa in materia di trasparenza. 

 

CHE l’art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell’ambito delle PP.AA. del  

Responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che  “l’organo di 

indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia 

in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali il 

Responsabile della prevenzione della corruzione è  individuato “di norma” nel 

Segretario,  salvo diversa e motivata determinazione; 

 



VISTO che per quanto riguarda gli enti locali il criterio di designazione è  indicato 

direttamente dalla legge la quale prevede che il responsabile “e’ individuato, di norma 

nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione”. La  ragione di 

questa scelta è  stata quella di considerare la funzione di Responsabile della prevenzione 

come “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al 

Segretario che in base all’art.97 del D.Lgs n.267/2000 “svolge compiti di collaborazione e 

funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in 

ordine alla conformità  dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 

regolamenti”; 

 

VISTA  altresì  la circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 

fornisce le necessarie istruzioni e modalità  operative; 

 

RITENUTO  pertanto di individuare quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione il Segretario Comunale in servizio presso l’Ente; 

 

PRECISATO  che la designazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 

deve essere comunicata alla C.I.V.I.T.  come previsto dalla citata circolare n.1/2013 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

PER  quanto sopra evidenziato; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità  tecnica sul presente atto del Responsabile 

dell’U.O. Amministrativa ai sensi dell’art.49, 1 comma, del TUEL n. 267/2000 in quanto 

non occorre il parere di regolarità  contabile stante l’assenza di spesa; 

 

CON  la seguente  votazione espressa in forma palese  per alzata di mano: 

- presenti   n. 14 

- votanti   n. 14 

- voti favorevoli  n. 13 

- voti contrari  n.  1  (Sig. Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza  

                                              “Meglio soli che male accompagnati”) 

 

 

D E L I B E R A  

 

1)     Di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione come 

previsto dalla legge n. 190/2012 il Segretario Comunale in servizio presso l’Ente; 

 

2)     Di comunicare la presente nomina alla C.I.V.I.T.  come previsto dalla circolare 

n.1/2013 del Dipartimento  Funzione Pubblica; 

 

3) Di assicurare al funzionario nominato Responsabile della prevenzione della  

corruzione lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento. 

 



 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 

- presenti   n. 14 

- votanti   n. 14 

- voti favorevoli  n. 13 

- voti contrari  n.  1  (Sig. Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza  

                                              “Meglio soli che male accompagnati”) 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 

comma 4 - del  D.Lgs. n.267/2000. 

 

_____________________________________________________________________  

 

Sul presente atto,  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile dell’U.O. Amministrativa. 

 

 

       IL RESPONSABILE DELL’U.O. AMM.VA 

       F.to    (Dr. Schiano Pasquale) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzionario prevenzione  corruzione 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

              IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE              

F.to   (Lombardi Michele)                                    F.to   (Schiano Dott. Pasquale) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata il 20 febbraio 2013 e vi rimarrà 

per  15 giorni fino al 07 marzo 2013 nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1,  

della legge 18 giugno 2009, n. 69.  

 

Reg. Pubbl. n°  130                                                               IL SEGRETARIO  

                                                                               F.to   (Schiano Dott. Pasquale) 

 

Per copia conforme ………………………………                                 Lì,  20.02.2013  
 

                                                                          IL SEGRETARIO 

                                                                            (Schiano Dott. Pasquale) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _________ 

� Decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art. 134,comma 3, del D. Lgs n. 267/2000) 

 

Lì,  ________________ 

      

            Visto:  IL SINDACO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE              

F.to    (Lombardi Michele)                                 F.to   (Schiano Dott. Pasquale) 

 

  

Per copia conforme                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE              

Lì,   ________________                                               (Schiano Dott. Pasquale)                                             


