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Determinazione   Sindacale 
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Oggetto: Ricognizione formale in ordine 
al responsabile anticorruzione ai sensi 
dell’art. 1, comma 7 della legge 6 
novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione» 
 
 
 
 
 

 
Redatta su direttiva del Sindaco 

 
Visto di conformità all'indirizzo politico 

 
 

F,to Parello Salvatore 
 
 
 

 
Il Responsabile del Settore 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 

 

l’Amministrazione Comunale, in attuazione delle 
disposizioni normative nazionali e regionali, ha posto in 
essere una assidua attenzione ai temi della trasparenza e 
legalità, che qui si riassume nell’adozione dei seguenti 
provvedimenti: 

 Delibera Giunta Comunale  n. 78 del 09/06/2011 – 
Adesione al Protocollo di legalità. Accordo di 
Programma Quadro “Carlo Alberto Dalla Chiesa”.  

 Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 28/06/2012 
– Approvazione programma formativo in materia 
di trasparenza ai sensi della L. R. n. 5 /2011 e 
dell’art. 8 del Codice Antimafia ed anticorruzione 
della P.A. 

 Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 
05/12/2012 - Deliberazione Quadro. 
Determinazione preliminare degli Obiettivi e degli 
Indirizzi Generali, agli effetti della legge 6novembre 
2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione. Ridefinizione della programmazione 
d’intervento per l’applicazione operativa della LR 
5/2011 e del Decreto 15.12.2011 dell’ Assessorato 
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
della Regione Siciliana (cd. Codice Vigna), in 
connessione con i profili della L. 190/2012. 
Definizione degli enunciati di coerenza con il 
nuovo sistema dei controlli e della trasparenza 
amministrativa. 

 Delibera di Giunta Comunale n. 139+ del 
05/12/2012 - Formazione degli Amministratori 
comunali. Approvazione progetto, in esecuzione del 
dispositivo della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 138 del 05.12.2012, provvedimento 
quadro agli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 
190, e sulla programmazione d’intervento per 
l’applicazione operativa della stessa in connessione  



 

con la LR 5/2011 e con il Decreto 15.12.2011 dello Assessorato delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica della Regione Siciliana (cd Codice Vigna). 
 
Vista la legge n. 190 del 06 novembre 2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica amministrazione”; 

 
Visto l’art. 1, comma VII, della sopra citata legge ove si dispone che l’Organo di indirizzo politico 
individua, il responsabile della prevenzione della corruzione che negli enti locali, è individuato, di 
norma, nel Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione; 
 
Ritenuto di individuare nel Segretario Generale del Comune di Aragona, la figura del sopra citato 
Responsabile; 
 

Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la L.R. n. 7/92; 
Visto il T.U. EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
Vista la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, e s.m. e i. 
Visto L’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

 
1. Di prendere atto della legge 190 del  06 novembre 2012  recante “disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica amministrazione”; 
2. Di riconoscere il Segretario Generale del Comune di Aragona,  responsabile della prevenzione 

della corruzione, ai sensi del comma 7, art 1 della legge 190/2012; 
3. Di individuare nella figura del Vice Segretario Generale il sostituto di responsabile della 

prevenzione della corruzione, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale;    
4. Di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale e al Vice Segretario Generale; 
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore;  
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di 

conoscenza e trasparenza; 
7. Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del 

Comune. 
 

Il Sindaco 

F.to Parello Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i così come recepito dalla legge regionale n. 

48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 

Determinazione Sindacale 

 Il Responsabile del  1° Settore 
  AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

          F.TO D.SSA SALVINA LAURICELLA                                                                                               

      

       ARAGONA LI,____________                                                                             

                                                                                                                           

 
VISTO DI 

REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i così come recepito dalla legge regionale n. 

48/91 e s.m.i. e dinamicamente modificato dal DL.174/2012) il visto di regolarità contabile sulla 

superiore determinazione.   

 

Il Responsabile del 3° Settore 

       ( Finanza e Tributi ) 
          F.TO D.SSA CROCETTA  MAIDA 

         
      ARAGONA LI,____________                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il Sindaco 
f.to Salvatore Parello 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________ 

 

 


