
ffi Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

DECRETO n.1 6,2014 Montefiore Conca 05 novembre 2014

IL SINDACO

Vista e richiamata la Legge 6 novembre 2012 n. i90 contenente le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Considerato che le nuove norme in materia di anticorruzione stabiliscono che nelle
Pubbliche Amministrazioni dovrà essere individuato, dall'Organo di indirizzo Politico
Amministrativo, il Responsabile della prevenzione della corruzione;

Dato atto che per espressa previsione di Legge (art. 1, c. 7) negli Enti Locali il Responsabile
della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata
determinazione;

Visto il precedente Decreto Sindacale n.0212013 de|09.04.2013 con il quale veniva nominata
la Dott.ssa Giuseppina Massara. titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Cattolica e
Montefiore Conca, quale "Responsabile della prevenzione della corruzione" del Comune di
Montefiore Conca;

Dato Atto che in data odierna la Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Comunale ha
assunto la titolarità della Segreteria convenzionatatra i Comune di Riccione e Montefiore Conca;

Ritenuto necessario procedere alla nuova nomina della dott.ssa Giuseppina Massara quale
"Responsabile della prevenzione della conuzione" nel Comune di Montefiore Conca;

Ritenuta, altresì, la propria competenza a prowedere in tal senso, tenuto conto dell'attuale
assetto di competenze definito dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
(D.Lgs. n. 26712000), che configura il Sindaco quale organo di Indirizzo Politico Amministrativo,
Responsabile dell'Amministrazione del Comune (art. 50 T.U.EE.LL.);

t.

DECRETA

di nominare la Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Comunale di questo Ente,
"Responsabile della prevenzione della corruzione" del Comune di Montefiore Conca;
di trasmettere il presente prowedimento ai Responsabili delle Aree, affinchè i medesimi
possano prestare massima collaborazione al suddetto Responsabile;
di trasmettere all' aw. Massimiliano Forlani, in qualità di Assessore, tra l'altro, al
contenzioso e agli affari legali, il presente decreto sindacale;
di trasmettere, altresì, il presente atto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Rimini ed alla A.N.A.c., in qualità di autorità nazionale anticorruzione.
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