ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 40 del 16/ 12 /2015

Oggetto:

Approvazione relazione sullo stato di attuazione del Piano di prevenzione
della corruzione e sull’attività svolta (art. 1 L. 6 novembre 2012, n. 190).

Il Segretario amministrativo
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Richiamati i seguenti atti dell’Ente in materia:
- decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29/04/2013 con cui
si è provveduto all’individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione
nella persona del sottoscritto Segretario Amministrativo dell’Ente;
- deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26/01/2015 recante:
“Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015/2017;
Preso atto che l’art. 1, co. 14 della L. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che “entro il
15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo pubblica sul sito web dell’Amministrazione una relazione recante i risultati
dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione.
Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente
responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce sull’attività svolta”;
Vista la allegata relazione annuale 2015 redatta dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione secondo lo schema predisposto dall’ANAC;
Rilevato che tale relazione contiene elementi relativi all’applicazione delle misure di
prevenzione definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione, per il triennio
2015/2017;
Visto l’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267);
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 29 dicembre 2014 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno in corso e il bilancio
pluriennale 2015/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2015 di
assegnazione al Segretario amministrativo dei fondi necessari per la gestione
dell’attività ordinaria dell’Istituto e per le finalità particolari, ai sensi degli artt. 11 e 15
del vigente “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n.
267, degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello
Statuto del Consorzio.

Determina
1) Di approvare la allegata relazione annuale 2015 redatta dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione contenente indicazioni relative il rendiconto sull’efficacia
delle misure di prevenzione definite dal Piano di prevenzione della Corruzione per il
triennio 2015/2017.
2) Di trasmettere tale relazione al Consiglio di Amministrazione.
3) Di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013, disponendo la
pubblicazione della relazione allegata sul sito web nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.
Cuneo, 16/12/2015
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto
per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2016 al 22/01/2016, ai sensi dell’art. 10, c.3,
del regolamento.
Cuneo, lì 08/01/2016

IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
______________________

