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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto:NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO.

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze, in Romano di Lombardia.
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All’appello risultano:
Dimitri Donati PRESIDENTE Presente
Giovanni Luigi Scandelli CONSIGLIERE Presente
Alfonso D'Alesio CONSIGLIERE Assente
Basilio Monaci CONSIGLIERE Presente
Ernesto Zaghen CONSIGLIERE Presente

Totale presenti    4

Assiste con le funzioni di Segretario il Dott. Danilo Zendra il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Dimitri Donati – PRESIDENTE - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a Rosangela Frige', vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita
l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarità Tecnica in ordine alla sola regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Segreteria Vigilanza

F.to  Rosangela Frige'

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

VISTI:
La legge 190/2012 recante disposizione per la prevenzione e la repressione dalla-
corruzione e dell’integrità e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
In particolare l’art. 1, comma 7 della citata legge che stabilisce che l’organo di indirizzo-
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, Il Responsabile
della prevenzione della corruzione;
Negli enti locali, di norma, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato,-
nella figura del segretario generale, salva diversa e motivata determinazione;
Che negli Enti gestori delle aree protette tale figura corrisponde a quella del Direttore;-

DATO ATTO che il successivo comma 8 del citato articolo 1 della Legge 190/2012, stabilisce che
l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta
il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della
funzione pubblica;

CHE l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all’amministrazione;

CHE occorre procedere alla designazione del responsabile della prevenzione della corruzione nella
figura del Direttore;

VISTI:
Il D.Lgs. 267/2000;-
Lo Statuto dell’Ente Parco Regionale del Serio-
Il Parere di Regolarità tecnica, espresso nelle forme di legge;-

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti;
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DELIBERA

Di individuare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 il Direttore1.
dell’Ente Parco Regionale del Serio – arch. Laura Comandulli, quale Responsabile della
prevenzione della corruzione;

Che al summenzionato Responsabile spetta il compito di predisporre il piano triennale della2.
corruzione secondo quanto stabilisce la citata Legge 190/2012;

Di dare ato che conseguentemente si procederà alla pubblicazione sul sito web del Parco3.
Regionale del Serio delle indicazioni del Responsabile pro tempore della prevenzione della
corruzione e dell’indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possano richiedere
informazioni e chiarimenti;

Di dare altresì atto che la durata del presente Decreto non può eccedere il mandato4.
amministrativo del Presidente attualmente in carica.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 144, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in
copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 22.12.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 22.12.2014
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del
Serio senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il
giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 17-12-2014

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 22.12.2014

Il Segretario
               Dott. Danilo Zendra


