
 

COMUNE DI MONTELABBATE  
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

DECRETO N. 8/2013 
 
 

Oggetto: Adozione  del piano provvisorio di prevenzione della corruzione linee.  
 
 
 

IL SINDACO 
            
VISTA Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
CONSIDERATO: 

- che entro il 31 marzo 2013 l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile per la 
prevenzione della corruzione, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- che per adottare detto piano è necessario attendere, secondo quanto dispone il comma 60 
della predetta legge, la definizione degli adempimenti in sede di Conferenza Unificata, con 
particolare riferimento: 

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della 
corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione 
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; 
 
RITENUTO, tuttavia, che nelle more dell’adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge, delle 
linee guida e della definizione delle intese con la Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie 
locali (entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge), appare opportuno dotarsi di un Piano 
provvisorio di prevenzione della corruzione attraverso l’individuazione delle linee guida cui i 
Responsabili delle Aree debbono attenersi al fine di prevenire la corruzione nella gestione 
dell’attività posta in essere dal settore di competenza; 
 
VISTO che la CIVIT con delibera n. 15 del 13 marzo 2013 ha individuato nel Sindaco l’organo di 
indirizzo politico richiamato nella Legge n. 190 /2012 e pertanto al Sindaco compete la nomina del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e l’adozione del piano provvisorio di prevenzione 
della corruzione; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del Sindaco n. 13 del 07.12.2012 il Segretario Comunale è stato 
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
CONSIDERATO che con determina del Segretario Comunale n. 12 del 13.03.2013 è stata 
approvata la proposta del Piano provvisorio di prevenzione della corruzione; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione di un Piano provvisorio di prevenzione 
della corruzione in attesa dei decreti attuativi previsti dalla legge e delle linee guida che dovranno 
essere definite dalla Conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali; 
 



 

COMUNE DI MONTELABBATE  
Provincia di Pesaro e Urbino 

VISTA la Legge  6 novembre 2012, n. 190; 
 
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 . n. 267; 
 

DECRETA 
 

1. DI ADOTTARE, per le causali esposte in narrativa, il Piano provvisorio di prevenzione 
della corruzione, proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed allegato al 
presente atto per farne parte integrante; 

2. DI COMUNICARE il Piano provvisorio di prevenzione della corruzione al Consiglio 
Comunale nella prossima seduta. 

 
 
Montelabbate, lì  29.03.2013 

IL SINDACO 
       (Claudio Formica) 


