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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N 0054 DEL 29APn,20î3

oGGETTO: Nomina del responsabile anticorruzione.
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IL SINDACO

PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale proseguire
un'ampia e assidua azione di legalità, cosi come espiicitato nel protocoilo d'intesa per
l'adozione di strategie condivise in funzione antimafia e di prevenzione della corruzione.
sottoscritto con la Prefettura di Trapani in data 23l07lZ0lZ.

RICHIAMATA la legge n. 190 del 06 novembre 2012 recante "disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella prtbli"u
amministrazione";

VISTO l'ar1. 1, comma T,dellasopra citatalegge or.'e si dispone che l'Organodtindirizzo
politico individua, il responsabile della prevenzione della corruzione che négli enti locali, è
individuato, di norma, nel Segretario Generale , salva diversa e motivata determinazione:

CONSIDERATO che il Segretario Generale con sentenza n.340 dell'11.3.2013 del
Tribunale di Trapani Sez. Penale è stato condannato in primo grado alla pena sospesa,
della reclusione di anni uno per il reato di cui all'art.323 e all'art.479 del c.p.

RITENUTO, pertanto, di individuare nel Dirigente di Settore di questo Comune
Dr.Sebastiano Luppino , la figura del sopra citato Responsabile;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTE le Leggi Regionali n.48l9l e n.23198:
VISTA la Legge Regionale n.7192 e successive modifiche ed integrazjori..
VISTO I'O.A.EE.LL. vrgenre ,r"ila lìsgille Siciliana:

DETERMINA

1) NOMINARE ai sensi dell'art.1, c. 7 della legge 190i2012,iI Dr. Sebastiano Luppino
Dirigente del Settore Servizi Finanziari responsabile della prevenzione della
corruzione

Di demandare al responsabile Dr. Sebastiano Luppino tutti gli adempimenti di competenza.

Il presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevoli di cui all,afi,49 del
d.lg.267l2}O0,espressi in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dello staff Gabinetto
del Sindaco e contabile del dirigente del Settore Servizi Finaiziari dell'ente, parero che
fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazjone.

NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato, e trasmetterne copia al
Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei Settori
interessati e all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la pubbli cazione
sul sito web rvu'w.alcamo.tp.it.

4)



Determinazione sindacale avente per oggetto: i'{oMINA DEL RESPONSABILEANTICORRUZIONE

PARERI EX ART.I, coMMAl, LETT. I) puf{To 0r DELLA r.r.1B/9rE s.M.I.

il sottoscritto Capo di Gabinetto
Vista la legge Regionale I I/1211991 n.48 e successive modifiche ed integra zioni;

Verificata la risponde nza d'ellaproposta ai ###lil.ru*. alle vigenti disposizioni;

verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dar Responsabile del procedimento, secondoquando previsto dalla L. 24U90 come modifrcatadalla L. r512005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.l, comma 1, rett. i) punto 01 della L.R. 4gl91ieffgt,i1o.."li,-.esprime parere favorevore-in ordine alra regorarità
Céfi$effi:;ìeAè Ei cu i ai I'oggeno.

Alcamo,

Determinazione Sindacale
AI{TICORRUZIONE

avente per oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE

e successive modifiche ed
tecnica della proposta di

Vista la Legge Regionale l1/1211991 n.48 e successive modifiche ed integra zioni;

verificata la risponde nza d'ellaproposta ai #à#*"iI .ru-e allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art'l, comma I lett. i) punto 01 della f.n. arn-*ql e successive modificheintggra"joni, esprime parere favorevoie in ordine alla. regolaritàl contabile della propostad#rffi:óiràÍi cui al l'òggeuo.

ed
di

Alcamo,

t 9 MAF ?013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Sebastiano Luppino

ì
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito in data 6 _ ur. e vi resterà per gg. 15

consecutivi .

Nonché sul sito web www.alcamo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati


