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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.68

OGGETTO:
Presa s'atto della relazione sull'attività svolta nell'anno 2018 redatta dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco

Sì

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco

Sì

3. ROSSO Onorato - Assessore

Sì
Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 24/12/2018.
OGGETTO: Presa s'atto della relazione sull'attività svolta nell'anno 2018 redatta dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, come previsto dall’Art. 1, comma 14 della legge n.190/2012 “Anticorruzione” e dall’Art. 8 del Piano triennale di prevenzione della corruzione di questo comune, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza è
tenuto a compilare una Relazione recante i risultati sull’attività svolta;
Considerato inoltre che la Relazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale
del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sottosezione “Altri
contenuti – Corruzione” e contestualmente essere trasmessa alla Giunta Comunale;
Vista la Relazione presentata dal Responsabile della Prevenzione della corruzione
e della trasparenza, che in questo Comune è rappresentato dalla Segretaria Comunale
Dr.ssa Negri Anna;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla presa d’atto del predetto documento;
Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto nelle forme di legge:
DELIBERA
1) Di prendere atto della Relazione recante i risultati sull’attività svolta nell’anno
2018, redatta secondo il formato rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
2) Di pubblicare la Relazione sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;
3) Con successiva e separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 143 D.Lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna NEGRI

___________________________

__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e
cioè dal 24/12/2018 al 08/01/2019, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e
32 della Legge n. 69/2009.
Il Segretario Comunale

Dr.ssa Anna NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 24/12/2018
Per

la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.
Lgs. n. 267/2000).

In

quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000).
Vottignasco, li 24/12/2018
Il Segretario Comunale

Dr.ssa Anna NEGRI

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______
(Art. 25 del D. Lgs. 267/2000)

