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Città di Manala
Medaglia d'oro al Valore Civile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.p.R. 28 DICEMBRE 2OOO N,145)
sottoscritto dr. Bemardo Giuseppe Triolo, nato a Sciacca (Ag) il 25 marzo 1964, e residente in
Marsala, contrada Berbaro n. 4l2lF, nella qualità di segretario generale, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art. 70

Il

DPR 44512000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Iinsussistenza

di

cause

di

inconferibilfta ed incompatibiDta,

ai

sensi

e per gli

efTetti del

D.Lgs.39/2013, ed in particolare :
ai fini delle cause di inconferibilita, in fase di prima attuazione:
) di non avere riportato condann4 anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (arL 3 D.lgs 39/2013) e cioè:
I

Peculato (art. 314): Peculato mediante profino dell'errore altruí (art.316); Malversazíone a danno dello
Stato (art.316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.3l6+er); Concussione (art.
317); Corrwione per I' esercízío della fimziane (art. 318); Corcuzione per un atto contrario ai doveri
d'rfficío (art.3l9); Corruzione in atti giudiziari (art.319+er); Induzione indebita a dare o pramettere

utilità (art. 3l9auater); Coruzione di persona incaricata dí un pubblìco servizio (art32A c.p.);
alla corruzione (art. 322); Peculato, conctxsíone, índuzione indebita dare o prornetîere
utílità, comtzione e ístìgazione alla comwione di membrí degli organi delle Comunità europee e di
funzíonwí delle Comunítà earopee e di Stati esteri (art. 322-bís) Abuso di fficio (art. 323); Utilizzazione
d' invenzioni o scoperte conoscíute per ragione d'fficia (mt 325): Rívelazione ed utilizzazione di segyeti
di tfficio (art.326): Rifiao di atti dfficio. Omissione (art.328): RiJìuto o ritardo dî obbedienza
commesso da un miliîare o da un agente della farza pubblíca (art. 329); Intenuzione di un servizio
pubblica o di pubblica necessità (art. 340 c.p.); Sottrazíone o danneggiamenta dí cose sottoposte a
sequestyo disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità ammínistrativa (art. 334 c.p.);
Istigazione

Violazione colposa di doverí inerentí alla crctodia di cose sottoposte a sequestro disposlo nel corso di un
procedímento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

2)di non avere chiesto ed ottenuto I'applicazione della pena ai sensi dell'arl M4 c.p.p. per uno dei reati di
cui al punto 1) della presente;
3) di non essere statg nei due anni precedenli, componente della giunta o del consiglio di una provincia"
del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce I'incarico (art" 7, comma 2, primo
periodo D.lgs. 39/2013);
4) di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di
un comune con popolazione superiore a | 5.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione che conferisce l'incaricq nonché
presidente o amninistratore delegato di enti di diritto privato in confollo pubblico da parte di province,
comuni e loro forme associative della regione sicilia, intendendo a tal fine ente privato in controllo
pubblico, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs. 39n013, le societa e gli altri enti di diritto privato che

esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'ut 2359 Codice Civile da
parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni, anche in assenza dì una partecipazione azionari4 poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi (arL7, comrna 2, secondo periodo, D.lgs.39/2003);

5)di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma

I

del D.1gs.39l2013 come di

seguito riportato:
I . Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti
di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce I'incaricoo sono incompatibili
con 1'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce I'incarico.

ó) di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di cui all'art.9 comma 2 del D.lgs.39/2013 come di
seguito riportato:

2. Gti incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amminisratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con 1o
svolgimento in proprio, da parle del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata
finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce I'incarico.

7)di impegnarsi, ove si dovessero verificare cause di incompatibilità e/o inconferibilità che determinano
incompatibilità, a rimuoverle entro il termine di l5 giorni dal suo verificarsi (in caso di assenza).
8)di impegnarsi, a rimuovere la causa di incompatibilità dichiarata entro
decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente (ove sussistente).

il

termine di giomi quindici

Il Sottoscritto si impegn4 altresì, a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contemrto
della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Trattamento dati personali

:

Illl-a Sottoscritto/a dichiara di essere statola informato/4 ai sensi dell'art.l3 del Decreto legislativo 30
giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno
trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per Ie quali la presente
dichiarazione viene resa.
Marsala-

lì

18 dicembre 2014

ll

sqgretario generale
(dr. Bernardb Giuseppe Triolo)
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