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COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA DI CREMONA 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE 2019 DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE   

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 01 del 02.01.2020 relativo alla nomina del Segretario Comunale 
in qualità di Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa Area Amministrativa – Area Servizi 
Sociali e Area Polizia Locale (parte Amministrativa) Area Demografica ed in via suppletiva nella 
persona del Sindaco; 

VISTO l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti 
amministrativi; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Richiamate le istruzioni ANAC per la compilazione della “Scheda per la predisposizione, entro il 31 
gennaio 2020, della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione” emanate sul 
sito: http://www.anticorruzione.it in data 13/11/2019; 

Dato atto che la sottoscritta con provvedimento n. 02 del 02.01.2020  del Sindaco è stata nominata 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, per questa amministrazione comunale; 

Vista la relazione appositamente compilata dalla sottoscritta e pubblicata sul sito di Amministrazione 
Trasparente che qui si provvede ad allegare quale parte integrante in formato cartaceo con contenuto 
equivalente a quanto pubblicato in formato digitale (MSEXCEL); 

DETERMINA 

1. Di approvare espressamente la relazione in allegato 1, dando al contempo atto che la stessa è già 
stata pubblicata nell’apposita sezione del sito web ufficiale di questa amministrazione; 

2. Di inviare copia della presente determinazione e del relativo allegato – sub a), per doverosa 
conoscenza e per l’eventuale seguito di competenza al Sindaco. 

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Pieranica, lì 02.03.2020 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 02.03.2020 

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, 02.03.2020 
 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


