piano prevenzione corruzione 2014 -2016 - gestione del rischio

COMUNE DI ISPICA
(Provincia di Ragusa)

Determinazione del Responsabile del Settore
“Servizi alla Città”
Data 07/11/2014

Atto N. 1328

OGGETTO: L.N.190/2012 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE per il
triennio 2014/2016 – Settore “Servizi alla Città”
Adempimenti in relazione alla gestione del rischio

BILANCIO 2014
Tit .

Sez.

Rubr.

Cap.

Art.

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
MOVIMENTO CONTABILE
Somma stanziata €. …………………………………

L’anno duemilaquattordici (2014)
addì ……………………..del mese

Somma aggiunta €. …………………………………

di ………………………………….

Somma dedotta

nel Comune di Ispica.

€. …………………………………

Somma disponibile €. …………………………………

Impegni assunti €. ………………………
Amm. Del pres. €. ………………………

Rimanenza disponibile €. ____________________

L’Istruttore Contabile di Settore

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Rag. Maria Blandizzi

Provvedimento n. 206

del 15/10/2014

Il Responsabile del Settore “Servizi alla Città”
.
Premesso che, ai sensi della legge N.190/2012, con delibera G.M. N.3 del 30/1/2014 è stato
approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014/2016 del Comune di Ispica.
Detto Piano a pag.9 e segg. tratta l’argomento riguardante la gestione del rischio specificando
ai commi 1 e 3 quanto segue :
1. Per gestione del rischio si intende l’insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e tenere
sotto controllo il funzionamento dell’ente, con l’intento di eludere ex ante possibili situazioni
che ne compromettono l’integrità;
2. Per dare una prima risposta al problema ,con il presente atto si riporta di seguito una lista di
attività che possono essere considerate ad elevato rischio di corruzione, e per ciascuna di esse si
citano le azioni correttive, i responsabili e le tempistiche per rimediarvi.
Le attività a rischio relative al Settore “Servizi alla Città” riguardano i seguenti processi :
Gestione delle procedure di affidamento;
Approvvigionamento beni strumentali.
Che in considerazione di quanto sopra, in adempimento dei compiti specifici assegnati allo
scrivente, nella qualità di Responsabile del Settore “Servizi alla Città”,in merito alla sopracitata
gestione del rischio si è provveduto ad elaborare, per ogni attività indicata nelle schede dei
processi sopracitati , apposite indicazioni riguardanti le azioni di prevenzione da attuare.
Ritenuto che dette indicazioni vanno formalizzate attraverso apposito atto amministrativo.
Per quanto sopra esposto
DETERMINA
1) In ottemperanza a quanto disposto dal Piano alla Corruzione inerente la “Gestione del rischio”,
di approvare le schede relative alla gestione del rischio per i processi indicati in narrativa , di
competenza del Settore “Servizi alla Città”, nelle quali sono indicate le azioni di prevenzione
da attuare in relazione al rischio indicato, schede che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
2) Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale dell’Ente, nella qualità
Responsabile della Prevenzione alla corruzione per quanto di competenza.

di

3) Di inviare copia del presente provvedimento unitamente alle sopracitate schede tramite e –
mail personale a tutti i dipendenti di cat.”C” (istruttori e tecnici) in servizio presso questo Settore
“Servizi alla Città” alle cui azioni di prevenzione ivi indicate sono tenuti ad uniformarsi e
ottemperare , nonché agli altri capi settore dell’ente per opportuna conoscenza.
4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
5) Di pubblicare il presente atto all’albo Pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore “Servizi alla Città”
F.to: geom. Salvatore Nigito

