
COMUNE DI IL SINDACO

SALA BOLOGNESE  Valerio Toselli

Comune di Sala Bolognese - Provincia di Bologna - Piazza Marconi, 1 -  CAP 40010  - E-mail: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it  
Tel. 051/6822511 – Fax 051/829182 – Cod. Fisc.  80014630372 – P. IVA 00702211202 

DECRETO N°2/2013 

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

********** 

IL SINDACO 

Vista la  legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

Visto in particolare l’art. 7  che rimette all’organo di indirizzo politico l’individuazione, all’interno 

della struttura organizzativa dell’ente,  del responsabile della prevenzione della corruzione, precisando 

che, negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario comunale,  salva diversa e 

motivata determinazione;  

Vista la delibera CIVIT N. 15/2013 che individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico 

amministrativo, il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, 

salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, non 

abbia riconosciuto alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione;  

Vista la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 25 gennaio 2013;  

Richiamati:  

- l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e smi;  

- l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che 

conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;  

- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra 

funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; 

DECRETA 

1) Di nominare quale responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Sala 

Bolognese (BO) il Segretario Generale dott.ssa Beatrice Bonaccurso.  

2) Di dare atto che la presente nomina ha  effetto dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato 

elettorale, 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it).

4) Di pubblicare in modo permanente copia del presente atto sul sito istituzionale dell’ente. 

Dalla Residenza Municipale, 25.3.2013 

Il Sindaco 

Valerio Toselli 


