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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CONTENUTO DELLA RELAZIONE 2020, RIFERITA ALL'ANNO  2019, DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Numero 6 del 17-01-2020

L’anno  duemilaventi, il giorno  diciassette, del mese di gennaio, alle ore 17:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SFORZA Beatrice Sindaco P
MOGLIONI Ernesto Assessore P
MEZZAROMA Francesco Assessore A

ne risultano presenti n.    2 e assenti n    1.

Assume la presidenza Dott.ssa Beatrice SFORZA in qualità Sindaco, assistito dal Segretario
Comunale  PASQUALE LOFFREDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione vengono espressi
gli allegati pareri.

COMUNE DI VIVARO ROMANO

(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)



Vista l’autorizzazione rilasciata al Segretario Comunale Dr. Pasquale Loffredo dall’ex Ages
assunta al protocollo dell’Ente al  n. 2709 del 13/12/2019;
Vista la legge n. 190 del 6.11.2012, in particolare l’art. 14, comma 1, ove si sancisce l’obbligo a
carico del responsabile della corruzione di redigere, per il corrente anno prorogata al 31 gennaio
2019, la relazione in oggetto;
Visto il Piano Triennale dell’Anticorruzione approvato con delibera di Giunta Comunale nel
gennaio 2018;
Visto il Decreto Sindacale n.02 del 04.01.2020, con il quale è stato nominato Responsabile della
Prevenzione della Corruzione presso il Comune di Vivaro Romano (Rm);
Preso Atto del contenuto della Relazione 2020, riferita all'anno 2019, del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, assunta al Protocollo comunale al n. 36 del 08/01/2020, posta agli
atti della presente delibera;
Preso Atto che la citata Relazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vivaro
Romano, Link: “Amministrazione trasparente”;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 2167/2000 e ss.mm.ii.;
con voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui1.
interamente riportate e trascritte;
Di prendere atto del contenuto della Relazione 2020, riferita all’anno 2019, del2.
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, assunta al Protocollo comunale al n. 36
del 08/01/2020, allegata alla presente delibera che ne diventa parte integrante e sostanziale e
si intende qui integralmente riportata e trascritta;
Di prendere atto che la citata relazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di3.
Vivaro Romano Link:  “Amministrazione trasparente”;
Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del4.
D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.



Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 17-01-2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott.ssa Beatrice SFORZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
 PASQUALE LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di
questo Comune dal giorno 18-01-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 18-01-2020 Il Segretario Comunale
 PASQUALE LOFFREDO

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
-      che la presente deliberazione:

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs.
267/2000, dall’Organo deliberante, ed è divenuta esecutiva all’atto dell’adozione;

Vivaro Romano, lì 17-01-2020 Il Segretario Comunale
 PASQUALE LOFFREDO

http://www.comunevivaroromano.it/

