
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

{.ro. 78DOl7 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIOData 16/03/2017

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI STJPFORTO ED ASSISTENZA
SPECIALISTICA IN MATERIA DI TRASPARENZA ED AIYTICORRUZIONE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di marzo nell'ufficio amministrativo presso la Residenza
Comunale,

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

spesa.

VISTO I'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 "Esercizio prowisorio e gestione prowisoria"
Precisàto che:

' il ZB novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della comrzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione", che pone quale condizione fondamentale
I'assicurazione di livelli essenziali di trasparenza nell'operato amministrativo, anche attraverso la pubblicita
dell'attivita delle pubbliche amministrazioni sui rispettivi siti istituzionali;

- la medesima Legge Anticomrzione impone altresì adempimenti e misure di prevenzione volte ad intensificare i
controlli, a garantire maggiore trasparenza nelle procedure e responsabilizzare Dirigenti e frrnzionari pubblici;

- 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 già ci supporta nell':
a) 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);
b) 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;

c) Istruttoria delle verifiche periodiche connesse alla "mappatura" dei processi a suo tempo elaborata e
pubblicata" imposte dalla normativa secondo le scadenze indicate nel singolo "piano anticomrzione";

d) Ogni altra necessiè eventualmente richiesta, attinente la materia in oggetto
in virtù della deliberazione di G.C. n. 77 del 19/12/2012 "Adesione all'Associazione Intercomunale EE.LL. per Io

sviluppo e la cooperazione (nucleo di valutazione), con sede in Anguillaro Sabina (RM)"
RITENUTO dover ass rmere il relativo impegno di spesa per I'anno 2017 pan ad € 1.050,00.

Attesa la propria competenza ai sensi:
o Del Decreto Sindacale n.5/2015 del02/12/2015 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del Servizio

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



DETERMINA
Per tutto quanto su esposto:

1. Di impegnare a carico del bilancio 2017 n c.d.f. la sornma di € 1050,00 con impegno a valere sul cap. 31710

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

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

tzto

o

In relazione al disposto dell'art. 153, 4o c. del D.Lgs.26712000 e del vigente Regolamento di contabilit4 si
copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABN,E DEL
SERVTZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

X.ro r/O3 negistro Pubbticazioni all'Albo Prrctorio

La presente determinazione, ai fini d.fqpqppfipita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal ! 7 FIAN. f u tr e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunate, li | 7 HA[. 20t7


