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COMUNE DI VERZEGNIS
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA DEL  09/12/2015

OGGETTO:  LEGGE 190/2012. INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.          

L’anno Duemilaquindici il giorno nove del mese di DICEMBRE alle ore 18:15 nella sede 
Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Cognome e Nome Carica Presente

LUNAZZI RENZO Sindaco SI     

SULLI FRANCO Assessore SI     

ANGELI GLORIA Assessore SI     

Assiste il    Segretario Comunale Dott. CRAIGHERO PAOLO 

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  assume  la  presidenza  il  sig.  LUNAZZI 
RENZO   nella  sua  qualità  di  SINDACO invitando  la  Giunta  Comunale  ad adottare  la 
seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la L. n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO l’art. 1, comma 7, della sopra citata legge ove si dispone che l’Organo di indirizzo politico 
nomina il  responsabile  della prevenzione della corruzione che negli  enti locali  è individuato,  di 
norma, nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione;

VISTA la  propria  precedente  deliberazione  10/6/2014  n.  50  con  la  quale  venne  nominata  la 
dott.ssa Antonella D’Amore Segretario Comunale di questo ente, responsabile anticorruzione;

ATTESO  che  la  Segretaria  attualmente  è  in  congedo  per  maternità  e  che  in  vista  degli 
adempimenti  in  materia  (relazione  annuale  e  aggiornamento  piano  prevenzione  corruzione) 
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occorre urgentemente procedere alla nomina di altro soggetto che sostituisca in via temporanea la 
responsabile;

RITENUTA la propria competenza, anche in relazione alla tassatività delle competenze attribuite al 
consiglio comunale dall’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione, concretandosi in una nomina che non comporta né 
direttamente,  né indirettamente,  alcun nuovo o maggiore onere finanziario per il  Comune, non 
necessita del parere di regolarità contabile;

RITENUTO di nominare il dott. Paolo Craighero che attualmente svolge le funzioni di incaricato 
della supplenza della sede di segreteria, sino al termine della supplenza a scavalco;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012, il  
Segretario  comunale  supplente,  dott.  Paolo  Craighero,  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione sino alla scadenza del Decreto prefettizio di incarico della supplenza a scavalco presso 
la segreteria di questo comune;

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente delibera, ai sensi dell’art. 1, comma 19, L.R. 
21/2003, stante la necessità, nell’interesse del Comune, di garantire l’immediata immissione del 
Segretario comunale nelle funzioni e compiti di responsabile della prevenzione della corruzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
LUNAZZI RENZO CRAIGHERO PAOLO 

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  On-Line  per  15  giorni 
consecutivi dal 11.12.2015 al 25.12.2015.

Delibera Immediatamente Eseguibile. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003
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