Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano
DECRETO DEL COMMISSARIO STRA ORDLVA RIO N4DEL o//.a it,

OGGETTO:
iiMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ E NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS.
14.03.20131
N. 33 E DELLA L. 06.11.2012 N. 190.

IL COMMiSSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Sindaco)
VISTO il Decreto dei Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 141 dei
15.1 L2013 con il quale, sulla base della delibera n. 46/33 del 31.10.2013, adottata dalla Giunta
tegionale, si dispone lo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Comune e viene nominato il
Commissario Straordinario
nella persona del Dott. Ing. Michele Casula per la provvisoria
amministrazione dell’Ente con conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al
Consiglio Comunale;
DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
comunale n. 4 del 29.01.2014 è stato approvato il programma triennale della trasparenza ed integrità
per gli anni 2014/2016 ed inoltre nominato il Responsabile dei Servizi Interni, Tiziana Mannu, quale
Responsabile della Trasparenza ed Integrità, nonché il suo sostituto;
DATO ATTO INOLTRE che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta comunale n. 5 deI 29.01.2014 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2014/2016 ed inoltre nominato il Segretario Comunale, Dott, Sebastiano
Zedda, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché il suo sostituto;
VISTO l’art. 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs. 267’2000 (TUEL) per il quale il Segretario comunale
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti. o conferitagli dal Sindaco o
dal Presidente della Pr incia
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VISTA la delibera CIVIT n. 72/2013 (ora ANAC) avente ad oggetto l’approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione:
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il regolamento comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e dei servizi.

DECRETA
Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e per l’effetto:
1.

di nominare il Responsabile dei Servizi Interni, Tiziana Mannu, quale responsabile della trasparenza e
dell’integrità avente il compito di sovrintendere all’insieme delle attività tese a garantire
l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, stante la responsabilità diretta di
ciascun singolo Responsabile di Servizio per la pubblicazione dei flussi informativi relativi ai
provvedimenti da ciascuno di essi adottati;

1.

di nominare il Segretario Comunale, Sebastiano Zedda, quale titolare del potere sostitutivo del
responsabile della trasparenza e integrità nei casi di assenza, impedimento, incompatibilità, ritardo o
mancato adempimento agli oneri di pubblicazione e di trasparenza, nonché in materia di accesso
civico;

2.

di nominare il Segretario Comunale, Sebastiano Zedda, quale responsabile della prevenzione della
corruzione avente il compito di sovrintendere all’insieme delle attività tese a garantire l’assolvimento
degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione;

3.

di nominare il Responsabile dei Servizi Interni, Tiziana Mannu. quale titolare del potere sostitutivo
del Responsabile della corruzione nei casi di assenza, impedimento, incompatibilità e conflitto di
ruoli;

4.

di dare mandato al Segretario comunale di comunicare le nomine di cui al presente atto aIl’ANAC,
alla Prefettura di Cagliari, al Nucleo di Valutazione ed ai titolari di Posizione Organizzativa, e di dare
mandato al Responsabile dei Servizi Interni di curare la pubblicazione del decreto, oltre che nelle
forme ordinarie, nel sito web dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Chsario Straordinano
Dott Ing Michele Casula

