Citta di Modica
IL SINDACO
OGGETTO‥ nOmina nuovo Responsabile della prevenzione de11a corruzione.

Visto l

art. 1

COmma 7 (primo periodo) della L. 190/2012

Che recita:

L′orgcJnO di indirJzzo

indi脇均di norma tra i dirなvnti di ruolo in servjzio, il Re即nsabile c#la prevenzione虎/la
COr脇ione e 。e/la胸やarenzのc叫yonendo /e el,entuali mo堀iche organizzcztive necessarie per
assicurareルnzioni epoteri j̀ねnei per lo svo脅imento 。e/l′incarico conpiena az

tOnOmia ed娩ttivitd.

勅?gli enti /ocali・ il Re鱒)OnSabile de/laprevenzione della corr妨one e 。e,la勅やarenza G Jndiv巌ato,
C# norma, nel $egrngtario o nel di塙・ente ̀砂Cale, Salva diversa e motivata 。e/erminazio7Z生・

Visto il proprlO PrOVVedimento n. 2706 de1 28. 1 0.2015 con cui lo scrivente ha nominato Responsabile
di Prevenzione della corruzione (R.P.C.) di questo Comune il Segretario Comunale neo insediatosi,

Dott. Giampiero Bella;

Vista lanota dello stesso Segretario com皿ale笹quisita al prot. 56643 de量16.10.2018
raPPreSenta Che alcune attivita d

COn Cul queSti

istituto svolte in precedenti servizi, SuO malgrado e dopo ami, SOnO

Oggetto di procedimenti e・ Pur eSSendo sereno e sicuro della proprla eStraneita ai fatti

Chiede, Per

ragioni di oppo血nita e convenienza che sia a珊ato ad altri il suo ruoIo di Responsabile della

Prevenzione della corruzione;

Ritenuto di condividere tale valutazione di oppo血nita e la relativa richiesta, Che dimostrano l,onesta
e COrrettezza del suddetto funzionari〇・ SemPre teStata nel suo servizio presso questo Ente;

Vista la L. 190/2012;
Viste le circolari ANAC in merito alla figura del Responsabile della Prevenzione della Co皿Zione;

Viste le proprle COmPetenZe Si皿dacali;

l. Di nominare nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Modica, in
luogo deI Segretario Comunale dott. Giampiero Bel量a ed esclusivamente per le ragioni di
OPPOrtunita e convenienza in premessa segnalate, l
Settore XI e figura apicale dell

ing. Francesco Paolino Responsabile del

Ente, Che possiede i requisiti di professionalita e competenza

necessari allo svolgimento del ruolo;

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti ed alle autoritえed organismi
interessati, disponendo de le stesso sia al敦esi pubblicato sul sito ‑dell

Ente ‑e nella sezione

Amministrazione Trasparente.

IL STNDACO
Ignazio Abbate

/小生/

〈

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
Si attesta, ai sensi dell

art. 1 53・ COmma 5, del D.Lgs. n' 267/2000, 1a copertura finanziaria della spesa

in relazione alle disponibilita effettive esistenti negli staIIZiamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l

assunzione dei seguenti impegm

COntabili, regolarmente re istrati ai sensi de量I揖. 19l, COmma l, del

D.Lgs. 18a OStO 2000, n. 267:

Intervento/Ca

ito lo

Eserc立io

Modica,
II Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria言I presente

PrOWedimento e esecutivo, a主sensi dell‑art. 151, COmma 4

del d.1gs・ 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE
Visto per i controlli e riscontri amministrativi

PrOVVedimento, ai sensi dell

COntabili e f scali sulle liquidazioni di cui al presente

art. 184, COmma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica,
II Responsabile del Servizio Finanziario

