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DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
Reg. Gen. n. 16 del 11/09/2018 

 
 
OGGETTO:  Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione Territoriale 

Intercomunale del Torre 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 e ss.mm.ii. “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel 
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Torre del 20/06/2018  n. 19 con la quale  è stato eletto 
il Presidente dell’Unione; 
 
VISTO lo Statuto dell’UTI approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge 06 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni  per la prevenzione e la repressione della 
corruzione  e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
CONSIDERATO in particolare l'art. 1 co. 7 della citata legge che statuisce che “negli Enti locali, il 
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma,  nel segretario, salvo diversa e 
motivata determinazione”; 
 
VISTA la circolare n. 1 del  25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che rileva la ratio  della 
scelta del Legislatore  nell'individuare nel Segretario Comunale  il responsabile della prevenzione della 
corruzione è quella di considerare tale funzione come naturalmente integrativa della competenza generale 
spettante  per legge al Segretario ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs.  267/2000; 
 
VISTA, altresì la  deliberazione n.  15/2013 della Commissione Indipendente  per la Valutazione la 
Trasparenza e l'Integrità della 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 e, ritenuto, analogamente che nel quadro istituzione dell'Unione 
Territoriale Intercomunale di cui alla L.R. 26/2014 tale potere di nomina vada attribuito in capo al 
Presidente; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
VALUTATO opportuno  procedere alla  designazione quale responsabile  della prevenzione della 
corruzione in capo al Segretario  dott. Marco Coiz; 
 
VISTO il D. Lgs.  267/2000; 
 
Per tutto quanto sopra esposto  
 

D E C R E T A 
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1. DI INDIVIDUARE ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge 190/2012 nel Segretario, dott. 
Marco Coiz, quale responsabile della prevenzione della corruzione, che con la sottoscrizione in calce 
prende atto dell'incarico e  che nessun ulteriore compenso  verrà attribuito per lo svolgimento dello 
stesso; 
 

2. DI STABILIRE che la durata dell'incarico  ha decorrenza immediata e terminerà alla scadenza del 
mandato amministrativo o dell'incarico di Segretario dell'Ente; 
 

3. DI STABILIRE che il Segretario avrà il compito di predisporre il piano triennale  di prevenzione 
della corruzione e viene contestualmente individuato quale responsabile per la trasparenza di cui alle 
pubblicazioni previste dal D. Lgs. 33/2013; 
 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento  sul Sito istituzionale dell'UTI del Torre  al fine di 
assicurare massima trasparenza e accessibilità; 
 

5. SI ATTESTA: 
• la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
• di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

20, del D.Lgs. 39/2013 
 

 

 Il Presidente 

 F.to Mauro Steccati 
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N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

16 11/09/2018 UFFICIO SEGRETERIA 11/09/2018 

 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Unione 
Territoriale Intercomunale del Torre  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 11/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
26/09/2018. 
 
Addì 11/09/2018 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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