
   COMUNE DI SAN LEONARDO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 
OGGETTO: decreto del Sindaco di individuazione del Responsabile di prevenzione della 
corruzione del Comune di San Leonardo. 
 
Decreto n.8  del  19/06/2014  
   

IL SINDACO 
 
Richiamato l’art. 1, comma 7, della  legge 06/11/2012 n. 190 “disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che stabilisce che 
l’organo di indirizzo politico individua il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
Dato atto che negli enti locali, alla quale categoria appartiene anche la Comunità montana, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione è di norma individuato nel Segretario dell’Ente, 
salva diversa e motivata scelta; 
 
Dato atto che con delibera di giunta comunale n. 2 del 09/01/2014  è stato approvato il piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 che all’art. 2 individua nel Segretario 
dell’Ente il suddetto Responsabile, previo provvedimento del Commissario straordinario; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
 

DECRETA 
 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di individuare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 1, comma 8, della 

L. 190/2012 e 2, comma 1, del piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 
il Segretario comunale, dott.ssa Mila Mecchia, quale Responsabile della prevenzione 
della corruzione del comune di San Leonardo; 

3) Di stabilire che al sunnominato Responsabile spetta il compito di predisporre il piano 
triennale di prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 
190/2012; 

4) Che la durata del presente decreto non può eccedere il mandato amministrativo del 
Commissario Straordinario della Comunità montana; 

5) Che nessun compenso deve essere attribuito al suddetto Segretario per effetto del 
presente decreto;  

6) Di pubblicare il presente decreto in forma permanente nel sito web istituzionale dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “legge anticorruzione L. 
190/2012”. 
                                                           
                                                                                  IL SINDACO 
                                                                               Antonio Comugnaro 


