
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

<J.ro. 77/2015

10/06/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA

SPECIALISTICA IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE. (qq. Z&3Ì52%)

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di giugno nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, che disciplina la fase dell'impegno di spesa.

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"

Precisato che:

• il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che pone quale condizione fondamentale l'assicurazione di livelli

essenziali di trasparenza nell'operato amministrativo, anche attraverso la pubblicità dell'attività delle pubbliche

amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

la medesima Legge Anticorruzione impone altresì adempimenti e misure di prevenzione volte ad intensificare i contolli, a

garantire maggiore trasparenza nelle procedure e responsabilizzare Dirigenti e funzionari pubblici;

la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 3/2015 ha adottato il piano triennale anticorruzione 2014

Premesso che la produzione normativa e le direttive emanate dagli organi di vigilanza nella materia specifica, nonché gli

adempimenti annuali ed infrannuali collegati a scadenze tempestive, hanno, di fatto, messo in evidente e critico affanno le

Segreterie comunali tanto da compromettere il rispetto delle scadenze prescritte.

• Considerato che I' Associazione Internazionale degli Enti Locali, che già ci supporta quale nucleo di valutazione dell'ente,

con nota n. 38 del 01/06/2015, allegata al presente atto, ci ha offerto la collaborazione per i seguenti adempimenti:

1. Elaborazione di documenti base, da verificare con i responsabili di settore, preordinati alla pubblicazione sul sito

dell'Amministrazione trasparente (verifiche da effettuare presso gli Enti con i Responsabili dei Servizi);

2. Analisi e nella redazione delle schede di ciascun procedimento, rilevando tutte le informazioni richieste dall'allegato n. 4

della delibera ANAC n. 148/2014, con predisposizione di materiale tecnico di implementazione ed aggiornamento dei dati
pubblicati;

3. Istruttoria le verifiche periodiche connesse alla "mappatura " dei processi a suo tempo elaborata e pubblicata, imposte dalla

normativa secondo le scadenze indicate nel singolo "piano anticorruzione";

4. Ogni altra necessità, eventualmente richiesta, attinente la materia in oggetto.

CONSIDERATO che, allo scopo sono previsti, attualmente, almeno n. 2 monitoraggi, cadenti a giugno ed a dicembre p.v., per

i quali è richiesta una quota associativa integrativa, in esecuzione dell'art. 12 lett. E del patto associativo vigente, pari ad € 350,00

per ciascun monitoraggio (in applicazione del deliberato del C.d.A. n. 1 del 07/05/2013)

RITENUTO dover assumere il relativo impegno di spesa per giugno 2015

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

• Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di impegnare a carico del bilancio 2015 in c.d.f. la somma di € 350,00 con impegno a valere sul cap. 69/0

2. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione da parte dell'associazione di regolare documento contabile,

senza assunzione di ulteriore atto di liquidazione e sempre nei limiti dell'impegno assunto*

e\ Servizio



contabilità, si attesta la copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa

ATTESTAZIONE DI PI 1RBLICAZIONF
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N.ro .Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Dalla residenza comunale, lì ? fi fìlli. 2015

IL RESPONSABILE
(Claudio Perella)


