
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro. i 12.'2016

Data 08 06 2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA

SPECIALISTICA IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE.

L'anno duemilasedici, il giorno olio de) mese di giugno nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILK DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2016.

VISTO che con deliberazione di G.M. N. 77 del 19/12/2012 il Comune di Piciniaco ha aderito ali 'Associazione Internazionale

Degli Enti Lucidi Per Lo Sviluppo E La Cooperazione con sede in Anguillaia Sabazia (RM) al fine di assicurare all'ente il

suppone specialistico nelle attività e servizi con particolare riferimento all'applicazione degli istituti di cui al D. Lgs. 150/2009.

VISTO che Tenie ritiene utile la prosecuzione dell'attività di supporto ed assistenza specialistica in materia di:

1. Controlli! di gestione, trasparenza ed anticorruzione (riferimento: Delibera ANAC n. 148/2014) Attivila Nucleo di

valutazone.

Attività di monitoraggio inlVaunuale di controllo di gestione, con verifica dell'andamento della gestione corrente in

correla/.ione agli obiettivi programmati, di cui al Documento Unico di Programmazione per il 2016.

VISTO che l'attività di cui sopra è stata integrata con n. 2 monitoraggi annuali relativi a:

a) Aggiornamento dei dati e delle informazioni, da verìilcare con i Responsabili di Settore, preordinati alla implementatone ed

aggiornamento del "Sito dell'Amministrazione Trasparente,

h) Analisi e redazione delle schede di ciascun procedimento, rilevando le informazioni richieste dall'allegato n. 4 della delibera

ANAC n. 148/2014 con predisposizione di materiale- tecnico d'implementazione ed aggiornamento dei dati pubblicati,',"

e) Verifiche periodiche connesse alla "mappalura" dei processi, con eventuale contestuale aggiornamento del PTPC, rispetto alle

criticità emerse nei monitoraggi effettuati nel 2015. imposte dalla normativa.

RITENUTO dover assumere il relativo impegno di spesa per l'anno 2016 pari ad f? 1.750.00 da imputare sul cap. 317/0 del

bilancio 2016.

VISTI:

11 D.lgS. n. 150/2009 e ss. min. e ii,

Lo slatino comunale

11 D.lgs.n. 267 2000

Attesa la propria competenza ai scusi:

• Del Decreto del Sindaco n. 5/2015. di attribuzione di incarico;

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

I) E T ERMI N A

Per tutto quanto su esposto:

1. Di impegnare a carico del bilancio 2016 la somma di 6 1.750.00 con impegno a valere sul cap. 317/0. nuovo PDC

1.04.05.04,001

2. DÌ dare alto che alla liquidazione si provvedere a presentazione da parte dell'associazione di regolare documento contabile,

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

IL REAil'



In relazione a! disposto dell'ari. 153, 4° e. del D. Us. 267/2000 e del vigente Regolamento dì contabilità, si attesta la copertura
finanziaria nonché In regolarità contabile,

ATTKSTA/IO.Nr DI l'UHHLK AZIONE

&&&&&&&&&&.&&&&&

Registra Pubblicazioni ali'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO &NANZ1ARIO

Doti/Ss/ MrtiiiiL Garbano

La presente determinKione, ai tini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici g
consecutivi dal 2 Q 6UJ—20.16 ^ coniestualiiienic trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li _2_Q g|U. 2Qj6_

lorni


