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Città di Marsala
Medaglia d'oro al Valore Civile

Determina sindacare

n. ,ll

oet-tfull\ll-

OGGETTO: Conferma nomina del Segretario Generale quale responsabile anticomrzione
trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.3312013 e ACCESSO CIVICO'

e

per la

IL SINDACO
Premesso che:

- con la L. 6 novembre 2012,n.190, sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- con D.Lgs. 14 matzo 2013, n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della L. n.
19012012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita, trasparenza e diftrsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Preso atto che ai sensi dell'art. 43 del citato D.Lgs. n. 3312013, ogni amministrazione è tenuta a
nominare un responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso
decreto, ed in particolare:
1)predispone il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità;

2)svolgere stabilmente un'attivita di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezz4la chiarezza e
I'aggiomamènto delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
alllOrganismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticomrzione e, nei casi più
gravi, all'ufficio ài disciplina casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione;

i

3) prowedere all'aggiomamento del Programma triennale per la trasparenza e I'integrita all'interno del
quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'ath:azione degli obblighi di trasparenza e
ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticomzione;

4) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal
decreto stesso;
- l,art. 10 del D.Lgs. n.33/2013 dispone che ogri amministrazione adotti w"Programma trienrale per
la trasparenza e I'integritd', da aggiomare annualmente;
Considerato che:

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, all'art. 13, comma 5, lett. d), demanda alla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (C[VIT) il compito di
adottare le linee guida per la predisposizione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrita;

- la CIVIT ha emanato dette linee in particolare con le delibere nn. 6/2010, 10512010, 12012010 e
212012:'

Atteso che:

n

3312013 dispone che il responsabile per la prevenzione della
comrzione, di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n. 19012012, svolge "di norrna" le funzioni di
responsabile per la trasparenza;

l'art. 43, comma 1, del D.Lgs.

MSTA la determina sindacale n.12 del 06102/2013 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art.l,
c.VII della legge 19012012, il Segretario Generale dr. Bemardo Giuseppe Triolo, responsabile della
r

prevenzione della comrzione;

MSTA la successiva determina sindacale n.76 del 2610912013 con la quale è stato nominato il dr.
Bemardo Giuseppe Triolo, nella qualita di Segretario generale pro tempore, responsabile per la
trasparenza del Comune di Marsala;

VISTO lart.4, comma l, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

iUSfO

,

I'art. 13 della legge regionale 7/1992 s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

\{STO il D.Lgs.

26'1 120001'

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffrci e dei servizi;
VISTO l'ordinamento degli enti locali in vigore;

' ivISTo l'art.

l'aft.

TUEL come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarita amministrativa e contabile). - 1. I1 controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogri
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita tecnica attestante la
regolarità e la correllezza dell'azione amministrativa. . .."
3, comma 1, lett.d) del

D.L. l74l2ol2, che

ha sostituito

147 del

PRESO ATTO che l'art. 15, comma 2, del regolamento dei controlli intemi, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 3/2013, nel recepire la su richiamata normativa ribadisce che
I'attestazione (..o parere) di regolarita tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle
determinazioni dirigerziali e degli atti sindacali (determine - ordinanze);
PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli intemi chiarisce che il rilascio del parere
di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformita della determinazione ai criteri ed
alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale
dell'ordinamento, nonché dei principi di buona arnministraz ione ed opportunita ed infine il
collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarita e la conettezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I' aft. 147 bis del D.
Lss.26'112000;

PRESO ATTO che non sono previsti, per l'attivita del responsabile per la trasparenz4 specifici
oneri di carattere economico e finanziario:

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

l)di

confermare la nomina del dr. Bemardo Giuseppe Triolo, nella qualità di Segretario generale pro
tempore, responsabile anticom.rzione e per la trasparenza del Comune di Marsala, fino alla scadenza
dell'atnrale mandato amministrativo.

2)di comunicare la presente determinazione all'A.N.A.C.

-

Autorita Nazionale Anticomrzione, al
Nucleo di Valutazione del comune di Marsala, al Segretario generale ed ai Dirigenti dell' ente;
3)di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma l, del decreto legislativo 3312013, il nominativo del
responsabile della trasparenza deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale per I'inoltm
allo stesso delle istanze di accesso civico, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale.
4) di attestare la regolarità e la conettezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
I'art.147 bis del D.lgs. 26712000.
5) di dare atto che non sono previsti, per l'attivita del responsabile per la trasparenza, specilici
oneri di carattere economico e finarziario;

di

pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line, sul sito web istituzionale in
"Amministrazione Trasparente" e per esffatto nella sezione "Archivio prowedimenti amministrativi ai
sensi dell'art. 18 della legge regionale 2212008, come modificato dall'art.6 della legge regionale
dall'emanazione dell'atto.
1112015" entro sette

6)

il
(Dott. Nico

ILS
Girolamo)

prcsente determinazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto
comporta riflessi diretti o indiretti 5ulls silrezisls economico-finanziaria o sul
dell'ente".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

