
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  7   del   24-01-2013 
 
 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE ED INDIVIDUAZIONE SERVIZI PER 
ANTICORRUZIONE 

 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventiquattro del mese di gennaio alle ore 16:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   3 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE P 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 ottobre 2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Decreto Brunetta); 
 
PRESO ATTO che le disposizioni anticorruzione sono divenute legge n. 213/2012 “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella P.A.”; 
 
VISTA la propria Delibera n. 97 del 04/10/2003 di approvazione del Regolamento 
sull’Ordinamento dei Servizi; 
 
VISTA la Delibera n. 1 del 13/01/2012 di approvazione del “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”; 
 
VISTO il codice di comportamento vigente e pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente; 
 
RITENUTO dover individuare il Responsabile della anticorruzione ed illegalità all’interno 
dell’Ente individuato nella persona del Segretario Comunale; 
 
RITENUTO al contempo necessario individuare i sottoelencati settori come definibili “a rischio” e 
quindi da monitorare con controlli periodici da parte del Responsabile come sopra indicato: 

- Ufficio Tecnico  
- Ufficio Urbanistico  
- Economato  

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità amministrativa, tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

con voto favorevole unanime, espresso in modo palese 
D E L I B E R A  

 
Sulla base delle premesse che si intendono integralmente riportate 

 
1) di nominare Responsabile dell’Anticorruzione il Segretario Comunale; 
2) di individuare i seguenti Servizi come a rischio corruzione ed illegalità: 

- Ufficio Tecnico  
- Ufficio Urbanistico  
- Economato  

 
3) Di inviare la presente Delibera a tutte le Posizioni Organizzative dell’Ente; 
4) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente; 
5) Di inviare il presente atto al Prefetto di Massa ed all’O.I.V. presso la sede dell’Unione dei 

Comuni Montana Lunigiana.  
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to MARZORATI MAURELLA) 
 

(F.to NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, 29-01-2013 IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 29-01-2013 al 
13-02-2013 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICE SEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 


