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IL SINDACO 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 7, della citata Legge stabilisce che negli Enti locali l’organo 
di indirizzo politico individua, di norma, il responsabile della prevenzione della corruzione nella 
persona del Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione; 

VISTA la deliberazione n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione, che 
individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione quale organo di indirizzo politico amministrativo; 

DATO ATTO che la citata legge attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione, 
responsabilità e compiti, primo fra tutti la redazione del piano triennale della prevenzione della 
corruzione, che dovrà essere approvato dall’Amministrazione comunale e trasmesso alla Funzione 
pubblica; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 113 del 8.6.2013, adottata con i 
poteri della Giunta Comunale, con la quale questo Ente ha provveduto all’adozione del Piano 
provvisorio anticorruzione nelle more delle specifiche intese previste dall’art. 1 comma 60 della 
Legge 190/2012;  

VISTA l’Intesa siglata in data 24.7.2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione 
dell’art. 1 commi 60 e 61 della Legge 190/2012; 

VALUTATO che il Segretario Generale, dott. Alberto Folli, è in possesso dei requisiti e capacità 
adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al responsabile della prevenzione della 
corruzione; 

Visti: 

- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000; 
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DECRETA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di individuare nel Segretario Generale, dott. Alberto Folli, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione del Comune di Bareggio il quale, con la sottoscrizione in calce, prende atto 
dell’incarico e che nessun compenso specifico verrà attribuito per lo svolgimento dello 
stesso; 

3) di stabilire che la durata dell’incarico ha decorrenza immediata, sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco, fatto salvo il regime di prorogatio disposto dall’art. 16, 
comma 4, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 



4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune di 
Bareggio per 15 giorni consecutivi nonché sul sito del Comune di Bareggio nella sezione  
“Amministrazione Trasparente” . 

         IL SINDACO 

                 Giancarlo Lonati 

  

 

 

    Per presa d’atto 

Il Segretario Generale 

  Dott. Alberto Folli 

 

 


