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COMUNE DI ALIMENA (PA) 

Determinazione Sindacale n. 16 del 12.08.2014 

OGGETTO: Nomina responsabile per la prevenzione della corruzione 

IL SINDACO 

PREMESSO che con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le “disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

CONSIDERATO che: 

a. in base all’art. 1 comma 5 le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un piano di 
prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli 
uffici al rischio corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio; 

b. in base all’art. 1 comma 6 l’obbligo di formazione di tale piano si estende agli enti locali, i quali 
possono richiedere al prefetto “il necessario supporto tecnico e informativo”; 

c. in base all’art. 1 comma 8,  l’organo di indirizzo politico adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il 
piano triennale di prevenzione della corruzione, predisposto dal responsabile della prevenzione 
della corruzione; 

VISTO il comma 7 dell’art. 1 della legge in base al quale “negli enti locali, il responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione” 

DETERMINA 

 

1.di individuare il responsabile comunale della prevenzione della corruzione nella persona del 
Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Buffa ;  

2. di incaricare la stessa di procedere all’attuazione degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e 
di esercitare le relative funzioni e competenze; 

3.di dare atto che: 

- l’incarico ha decorrenza immediata e la sua durata è prevista fino a nuova e diversa 
nomina; 
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 l’incarico di cui al presente provvedimento dovrà essere svolto senza l’attribuzione di 
compenso;  

-il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Alimena nello spazio denominato 
“Amministrazione Trasparente”- altri contenuti; 

4)di comunicare per il tramite di pec,  per i provvedimenti di rispettiva competenza, l’adozione del 
presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Palermo.  

 

     PER PRESA D’ATTO             IL SINDACO 

F.to Dott.ssa Giuseppina Buffa                            F.to Dott. Alvise Stracci 

 


