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COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”

6° SETTORE
PATRIMONIO

Cronol. Tel 2017/
Del

DETERMINAZIONE N 09 del 16/02/2017

OGGETTO:Revoca e nomina nuovo responsabile della trasmissione e
pubblicazione dei documenti per la prevenzione della Corruzione e
Trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PATRIMONIO

 Visti:
 L’art 107 del d.lgs.267/00( denominato T.U.E.L. ) che disciplina gli adempimenti di

competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 L’art. 35 dello statuto comunale e l’art. 24 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e

servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni di settore o di servizio con rilievo
esterno;

 L’art. 183 del T.U.E.L e gli artt. 22 e ss. del regolamento comunale di contabilità che
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa .

D E T E R M I N A

1. Di approvare, la proposta di determinazione qui allegata, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.

2. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
disposti dall’art. 147 bis del D.lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

3. Di dare atto che la presente determina :
Va comunicata , per le rispettive competenze, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei
Revisori ed al Servizio Personale;
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario

Comunale;
 va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo ente per 10 giorni consecutivi;
 va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Affari

Generali.
Il Caposettore Patrimonio
f.to Dr.ssa C .Esposito

COPIA
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COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”
6° SETTORE
PATRIMONIO

 Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 931 del 03/08/2016 che al punto 7.1 prevede “ il PTPC contiene, in una
apposita sezione, l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni dei dati ai sensi del d.lgs 33/2013. Si è così disposta la
confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC le nuove disposizioni normative
stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione
dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne della
amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza...”

 Considerato che ai sensi dell’art.10 del D.lgs 33/2013, cosi come modificato dall’art.10 del
D.lgs n.97/2016, ogni Amministrazione, in un apposita sezione del PTPC indica il responsabile
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del
suddetto Decreto;

 Considerato, pertanto, che si era reso necessario nominare il Responsabile delle pubblicazione
dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art.10 del D.lgs.97/2016;

 Dato atto che ,con determina n.3 del 17/01/2017 si procedeva ad individuare quale responsabile
per le attività di cui innanzi il dipendente Sig.ra Cuomo Giovanna di Catg. B3;

 Preso atto che, con nota prot. n. 3814 del 16/02/2017, la suddetta dipendente chiedeva di essere
sostituita in tale incarico;

 Ritenuto dover prendere in considerazione ed accettare le dimissioni della dipendente Sig.ra
Cuomo Giovanna ;

 Sentito il dipendente Sig.Grimaldi arch. Pasquale in merito alla sua disponibilità di assumere la
nomina quale Responsabile delle pubblicazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati ai
sensi dell’art. 10 del D.lgs. n.97 del 2016;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 del
D.Lvo 267/2000;
 Visti:
 L’art 107 del d.lgs.267/00( denominato T.U.E.L. ) che disciplina gli adempimenti di

competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 L’art. 35 dello statuto comunale e l’art. 24 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e

servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni di settore o di servizio con rilievo
esterno;

 L’art. 183 del T.U.E.L e gli artt. 22 e ss. del regolamento comunale di contabilità che
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa .
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DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa che qui si danno per riportati e trascritti,
Per tutti i motivi in premessa che qui si intendono riportati trascritti quale integrante de presente
dispositivo:
 Revocare la nomina quale responsabile delle pubblicazione dei documenti,delle informazioni e

dei dati ai sensi dell’art.10 del D.lgs.97/2016 la dipendente di questo Settore la Sig.ra Cuomo
Giovanna.

 Nominare quale Responsabie delle pubblicazioni dei documenti, delle informazioni e dei
dati ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 97/2016 il dipendente di questo Settore il Sig. Grimaldi
arch. Pasquale di Cat. C/5

 DISPORRE che il presente provvedimento venga notificato alle responsabile della
pubblicazione cosi come sopra individuate e dai responsabili delle Unità Operative di questo
Settore e che venga pubblicato oltre all’albo pretorio on-line, anche sul sito della trasparenza.

Di dare atto che la presente determina:
-è esecutiva dal momento dell’opposizione del visto di regolarita’ contabile attestante la copertura
finanziaria;
-va comunicata ,per conoscenza ,al Sindaco ,alla Giunta Comunale al Segretario Comunale;al
Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori ed al Servizio Personale
-va pubblicata all’Albo Pretorio on line di quest’Ente per 10 giorni consecutivi ;
-va inserita nel fascicolo delle determine ,tenuto presso il Settore Patrimonio.

Caposettore Patrimonio
f.to Dr. ssa C. Esposito
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

x“La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente”

□ “Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis comma 1 D.l.vo
267/2000, il visto di regolarità contabile”

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e art.147 bis comma 1, D.L.vo
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria”

o Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione importo capitolo Articolo Pre-impegno Impegno
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COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

“Terra della Pietra Lavica”
VI Settore Patrimonio

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:

[ ] Assess._______ _________________ [ ] Commercio __________________
[ ] Tributi _________________ [ ] Demografico __________________
[ ] Patrimonio _________________ [ ] Assistenza, Sport __________________
[ ] Segreteria _________________ [ ] Edilizia privata __________________
[ ] Contratti _________________ [ ] Lavori pubblici __________________
[ ] Vigili _________________ [ ] Gas-acqua __________________
[ ] Scuola _________________ [ ] Urbanistica __________________
[ ] Personale _________________ [ ] Ecologia __________________
[ ] Ragioneria _________________ [ ] Albo pretorio __________________

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio On-Line a partire dal
giorno per 10 giorni consecutivi.

Il Responsabile Incaricato

Copia conforme

Per copia conforme all’originale

Lì


