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CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 5 del 27-01-2014

OGGETTO: RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA D.LGS. N. 33/2013. PRESA
D'ATTO DEL DECRETO DI INDIVIDUAZIONE.

L’anno  duemilaquattordici questo giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 08:00, nella sala delle
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

BARACCHINI LUCIA

BUTTINI MANUEL ASSESSORE P

COCCHI PIETRO CAMILLO

Assiste il SEGRETARIO GENERALE PINZUTI MICHELE

La Sig.ra   BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sul seguente oggetto:

VICE SINDACO A
SINDACO



DELIBERA N. 5

Del 27-01-2014

OGGETTO: RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA D.LGS. N. 33/2013.
PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI INDIVIDUAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art.43, il quale stabilisce che all’interno di ogni
Pubblica Amministrazione il Responsabile per la corruzione, di cui all’art.1, comma
7, della L. n. 190/2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile della
trasparenza e ne individua i compiti.

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 16.02.2013 con il quale è individuato il Segretario
Generale, quale responsabile della prevenzione e della corruzione, all’atto della
nomina titolare della Segreteria Generale era il Dott. Luca Lazzarini.

VISTA la delibera della G.C. n del    con al quale è stato preso atto dell’individuazione del
Responsabile della Prevenzione e della corruzione.

 VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 30.09.2013 con il quale è stato individuato, quale
Responsabile della Trasparenza il Segretario Generale, facendo così coincidere le
funzioni di Responsabile della Prevenzione della corruzione con le funzioni della
Trasparenza.

RILEVATO che, all’atto della nomina titolare della Segreteria Generale era il Dott. Luca
Lazzarini.

RITENUTO di prendere atto della suddetta nomina, rilevando altresì che attualmente, essendo la
sede  Segreteria Generale vacante, è incaricato a scavalco il Segretario Generale
Dott. Michele Pinzuti.

VISTO Il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali)

VISTO il preventivo parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.
26772000, dal Responsabile del Servizio di riferimento, in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto,

con voti unanimi, favorevoli e palesi,
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Di prendere atto, per quanto sopra esposto, della nomina del Segretario Generale,1.
quale Responsabile per la Trasparenza di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013,
disposta dal Sindaco con proprio provvedimento n. 11 del 30.09.2013.

Di dare atto che, il suddetto Responsabile provvederà:2.

alla predisposizione e alla proposta del Piano triennale per la trasparenza secondo-
quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.
A tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la nomina, sulla base delle-

previsioni del D. Lgs. n. 33/2013.

Di prendere atto che, essendo attualmente la Segreteria Generale vacante, è3.
nominato a scavalco il Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti.

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, con apposita, separata e unanime votazione, per alzata di mano,
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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Letto e sottoscritto

IL SINDACO

F.to BARACCHINI LUCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PINZUTI MICHELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 03-02-2014

lì, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

E’ copia conforme

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera n.________________ in
data ______________________

E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ ai
sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

lì, ________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

PINZUTI MICHELE

_____________________________
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