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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

n, jo56 DEL -3llAo'?ol3

oGGETTO: Nomina del responsabire per la Trasparenza.
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IL SINDACO

RILEVATO che sulla G.U. n,80 del 51412013 è stato pubblicato il Decreto Legislativo
n.33 del 141312013 "Riordino delia disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

CONSIDERATO che con il predetto Decreto Legislativo 3312013 vengono disciplinati
gli obblighi in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e sono individuati
modalità, tempi e sanzioni nei casi di mancati adempimenti;

TEI{UTO conto che le disposizioni sopracitate stabiliscono i contenuti minimi dei siti
istituzionali delle P.A. e prevedono l'obbligo di dispone una sezione del sito web
denom inate "Amminist r azione Trasparente".

VISTO l'art.43 del citato Decreto Legislativo n.3312013 che disciplina la nomina del
Responsabile delle Trasparenze;

VISTA la determinazione Sindacale n.54 del 291412013 con la quale si è provveduto alla
nomina del Dirigente Dr. Sebastiano Luppino quale Responsabile Anticomuzione;

RITENUTO, pertanto, di individuare nel Segretario Generale di questo Comune Dr.
Cristofaro Ricupati , la figura del Responsabile per la Trasparenza;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTE le Leggi Regionali n.48l9l e n.23198;
VISTA la Legge Regionale n.7192 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO I'O.A.EE.LL. visente nella Resione Siciliana:

DETERMINA

NOI}III{ARE ai seiisi dell'art.43 del Decreto Legislativo n332013 il Dr. Cristofaro
Ricupari Segretario Generale - Responsabile per la Trasparenza.

Di demandare al Dr. Cristofaro Ricupati, tutti gli adempimenti di competenza del
Responsabile della Trasparenza.

Il presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevoli di cui all'art.49 de|
d.Ig.267l2}OO,espressi in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dello staff Gabinetto
del Sindaco e contabile del dirigente del Settore Servizi Ftnanziari dell'ente, pareri che
fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato, e trasmetterne copia al
Segretario Generale, al Presidente del Consigiio Comunale, ai Responsabili dei Settori
interessati e all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la pubbli cazione
sul sito web rl'*,t,.alcamo.tp.it.
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Deterrninazione Sindacale avente per oggetto: NOMIITIA DEL RESPONSABILE PER LA
TRASPAREI{ZA

PARERI EX ART.I, COMMAI, LETT. I) PUNTO 01 DELLA 1.r.481918 S.M.I.

Ii sottoscritto Capo di Gabinetto
Vista la legge Regionale i 1ll2l199l n.48 e successive modifìche ed integrazioni;

Veriftcata la rispondenza delIa proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 241190 come modificata dalla L. 1512005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.l, comma 1, lett. i) punto 0l della L.R.48i91 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Arcamo, 'jt: lcq /ZF I ]

Determinazione Sindacale avente per oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA
TRASPARENZA

Vista la Legge Regionale llll2lI99l n.48 e successive modifiche ed intesrazion|.

Verificata la rispondenza dellaproposta di determinazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.l, comma l lett. i) punto 0l deila L.R. frnBLe successive modifiche
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità òontabile della proposta
deliberazione di cui all'oggetto. ., I

ed

di

Alcamo, Il Responsabile del Servizio FinanziarioIl Responsà
r. Sebastiano Luppino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione e stata pubbiicata

all'Albo Pretorio di questo Comune e sui sito in data

consecutivi .

05 HACI, ?013 e vi*esterà per gg. 15

Nonché sul sito web www.comune.alcamo.t

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricunati


