
UNIONE di COMUNI
 
"Antica Terra di lavoro" 

Provincia di Frosinone 

DELIBERAZIONE di GIUNTA 

n. 3 del 7.1.2014 

OGGETTO: Legge 6.11.2012, n. 190. D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nomina 
Responsabile. 

L'anno duemilaquattordici, addi sette del mese di gennaio, alle ore 11,40, in 
San Giovanni Incarico, Palazzo Comunale, 

regolarmente convocata dal Presidente Sl e riunita, per la trattazione degli 
argomenti all'Ordine del Giomo, la Giunta deIl'Unione di Comuni "Antica Terra 
di Lavoro". 

II Vice Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
la seduta. Funge da Segretario verbalizzante Laura Mandruzzato. 
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LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI 

vista la legge 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell 'illegalita nella pubblica amministrazione" e richiamato integralmente tutto quanto in essa 
contenuto e disposto; 

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 recante disposi zioni in materia di "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni " e richiamato integralmente tutto quanta in essa contenuto e 
disposto ; 

vista la Nota informativa dell 'ANCI del D. Lgs. N. 33/201 3 dell 'aprile 2013 e richiarnato 
integralmente tutto quanta in essa contenuto e disposto; 

vista la DGUC n. 37 del 10.7.2013 e richiamato integralmente tutto quanta In essa contenuto e 
disposto ; 

vista la nota del 7.1.2014 del Rag . Giovanni Federici , prot. dell ' Unione n. 6 del 7.1.2014, con cui il 
suddetto Rag. Federici comunica di rinunciare agli incarichi di Respons abile della Trasparenza e di 
Responsabile Anticorruzione; 

dato atto, quindi , che e opportuno procedere con immediatezza alla nomina di un Responsabile della 
Trasparenza e di Responsabile Antic orruzione; 

ritenuto opportuno nominare quale Responsabile della Trasparenza e di Responsabile Anticorruzione 
il Responsabile dei Procedimenti per l'attivazione e reperimento delle risorse finanziari e, sig.ra Laura 
Mandruzzato, figura che consente di raccordare il sistema di preven zione della corruzione con quello 
di rafforzamento della trasparenza, come indicato nella Delibera CIVIT 105/2010, par. 4.1.4 ; 

rilevato che ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 sulla presente 
proposta di Deliberazione il Responsabile del Servizio interessato ed il Responsabile del Servizio 
Ragioneria esprimono i lora pareri; 

con 'loti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

DELIBERA 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui 
integralmente riportate e trascritte; 

di nominare il Responsabile dei Procedimenti per I'attivazione e reperimento delle risor se finanziarie, 
sig .ra Laura Mandruzzato, Responsabile della prevenzione del fenomeno della corruzione 
nell ' Amministrazione dell ' Unione di Comuni e Responsabile della trasparenza; 

di prendere atto che e necessario .procedere in merito, nel prerninente interesse pubblico, e che a tal 
fine i Responsabi li dei Servizi interessati provvederanno , ognuno per quanta di prop ria competenza, 
alia predisposizione ed attuazione dei conseguenti atti di gestione per la realizzazione di quanta 
disposto nelle premesse e nel deliberato della presente; 

di prendere atto altresi che il Responsabile del Servizio Ragioneria provvedera a quanta di sua 
ccmpetenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del D. Lgs . del 
18.8.2000 n. 267. 

Con successiva votazione favorevole unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatarnente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell 'art . 134, comma 4, del D. Lgs. del 18.8.2000 
n. 267. 



- - - - - - - -

Approvato e sottoscritto. 

IL VICE PRESIOn,JTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Fernando De Angelis F.to Laura Mandruzzato 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
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Attesto che la presente Deliberazione viene pubblicata aJJ 'Albo delJ'Unione di Comuni "Arnica 

Terra di lavoro" in data odierna -') ~ nF~\,i . ?O -14 e vi rirnarra per quindici giom i 

consecutivi. 
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