
CITTA' DI CANALE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

Decreto n. 6 
 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI CANALE 
 
 

IL SINDACO 
 
 

 
Premesso che, 

 
- Con la legge 6/11/2012 n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni  per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione; 

 

- in particolare l’art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012  stabilisce che l’organo 
di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio,  il responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

-  negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di 
norma, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.  

 

-  il successivo comma 8 del citato art. 1 stabilisce che l’organo di indirizzo politico, 
su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; 

 

-  l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all’amministrazione; 

 

-  occorre procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della 
corruzione nella figura del segretario comunale; 

 

- Visto l’art. 50, c. 10 del  D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.  che conferisce al Sindaco i poteri 
di nomina dei responsabili di uffici e servizi; 

 



- Visto l’art. 97, comma 4, lett. D) del D. Lgs. 267/2000 per  il quale il segretario 
comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o 
conferitagli dal Sindaco; 

 
DECRETA 

 
Di individuare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, c. 8 della Legge 6/11/2012, 
n. 190, il Segretario comunale,  nella persona del Dott. Mazzarella Luigi, quale 
responsabile della prevenzione della corruzione,  dalla data odierna  e sino alla 
scadenza del mandato elettorale del sottoscritto sindaco. 

 

DISPONE 

 

Di  comunicare copia della presente alla Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della pubblica amministrazione ( CIVIT ). 

 

 

Che il presente decreto venga pubblicato in modo permanente sul sito del comune 
di Canale  (art. 10 - comma 8, lett. b - D.Lgs. 33/2013). 

 
Canale, lì 02/07/2013 
 
 

IL SINDACO 
f.to Dr. Silvio BEOLETTO 

 
 
 
 


