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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE.



II- SII\{DACO

Fremesso che:
_ con Determina Sindacale n.54 del 29.04.2013, a seguito della sentenza di condanna in primo

grado del segretario Generale per il reato di cui all'art' 323 e ali'art' 479 del c' p' era stato

individuato quale Responsabiie dell,Anticorruzione il Dirigente del Settore Servizi Finanziari'

Dr. Sebastiano LuPPino:

- con Sentenza delra corte di Appeilo di parermo sezione Ir penale der a4.D.2014' il Segretario

Generale Cristofaro Ricupati O itàto assolto per i reati di cui sopla;

.lalegge190/2012recante..Disposizioniperlaprevenzioneelarepressionedellacon.uzionee
dell'illegalitànellapubblicaamministrazione",all'art'icommaTdisponechel'organodi
indirizzo politico individua i1 Responsabile della Prevenzione della conuzione negli enti locali'

nella figura del Segretario Generale, salr,a diversa e motivata determinazione:

vista la nota prot. 30710 der 3 r.r2.20r4 con ra quare il Dr. Sebastiano Luppino. a seguito di

assoruzione del Dr. Ricupati e per i gt^r"riimpegni professionali nell'attività di Dirigente dei Se^'izi

Finanziari,hu,as,"g,'atoledimissionidaResporrsabileAnticorruzione;

considerato che 
' 

Segretario Generale con determina sindacale n. 56 del 3'05'20i3 è già stato

nominato Responsabile per 1a Trasparenza;

preso atto delle dimissioni del Dr. S. Luppino da Responsabile Anticorruzione;

Ritenutoaisensidellaleggelg0l20 .2afi.lcommaT,doverprocedereallasostituzioneDr'S.

LuppinoqualeResponsabileAnticonuzione,individuandoneiSegletarioGenerale,Dr.Cristofaro
Riàupati, la figura dèl nuovo Responsabile Anticorruzione'

Visto il 26112000:.

Vista la L.R. 1 11121:1991n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.19012012;

Visto il D.lgs'33/201 3;

DETERMINA

Per i motivi di cui in Premessa

1)DiNOMINAREinsostituzione,delDr.SebastianoLuppino,aisensidell,arl.lc.Tdella
legge tgOnltz, il Segretario Generale Dr. Crìstofaio Ricupati Responsabile della

Prevenzione deila Corruzione con decor enza dalladata del presente provvedimento;

2) Di ciemandare ai Responsabile Dr. cristofaro Ricupati tutti gli adempimenti di compefenza;

3)DiNoTlFlCAREilpresenteprovvedimenloall,interessatoetrasmetternecopiaal
Dipartimento della Funzione pubbiica, alla Prefettura di rrapani, al Presidente del consiglio

Comunale, ai Responsabili dei Settori;



4) Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web istituzionale

www.comune. alcamo -tP. it.

Il presente schema di determinazione ha riporlato i pareri favorevole_. di cui All'art'49 deì

D.lgs.Z67lZ000, espressi in ordine alla regolar^ità tecnica del Dirigente dello staff Gabinetto del

sindaco e contabile del Dirigente del setiore servizi Finanziari dell'Ente, pareri che fanno parte

integrante e sostanziale della presente determinazione'



Proposta di Determinazione Sindacale avente per oggetto: "NOMINA RESPONSABILE
ANTICORRUZIONE."

Pareri ex afi. 1, comma 1. lett. i), punto 0l della l.r. 48/91 e s.m.r.

Il Sottoscritto capo di Gabinetto
Vista la legge Regionale 1111211991 n.48 e successive modifiche ed integraziom;
Verificata ia rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata, altresì, la regolarità delf istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo

quando previsto dalla L. 241190 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1. lett. i) punto 0l del1a L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni,

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione di cui
all'oggetto.

Alcamo,

Il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Finanziano

Vista la Legge Regionale 1111211991 n.48 e successive modifiche ed integraziom;
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'ar1.l, comma I lett. i) punto 01 della L.R. 481199I e successive modifiche
integrazioni, esprime parere lavorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta

deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,
i

Il Responsabile del Sefvizio Finanziario
Dr. Sebastiano Luppino
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CE,RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ii sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determiuazione è stata posta

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data^[@- Lt-Jlt5 e 'i resterà per gg' 15

cousecutivi.

Alcamo,lì

IL SEGRETARIO GENERALE


