CITTA’ DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
UFFICIO DEL SINDACO
__________________________________________________________

NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA
DEL COMUNE DI STRESA
DECRETO N. 442 IN DATA 23 DICEMBRE 2021
Prot. N. 23182
IL SINDACO
RICORDATO che la trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare
i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica
Amministrazione, sanciti dall’art. 97 della Costituzione, al fine di favorire il
controllo sociale sull’azione amministrativa e promuovere la diffusione
della cultura della legalità e dell’integrità del settore Pubblico;
VISTO E RICHIAMATO il D. Lgs. n. 150/09 (decreto Brunetta), e
segnatamente l’art. 11, che disciplina in modo completo la nozione di
trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione Pubblica,
nonché gli artt. 16 e 74, commi 1 e 2, che indicano le norme che trovano
immediata applicazione dall’entrata in vigore della norma di legge, nonché
le disposizioni del titolo II del decreto stesso, che specificano i principi a
cui gli Enti devono adeguarsi;
DATO ATTO CHE la Legge. N. 138/2011 ha imposto la pubblicazione sul
sito web istituzionale degli Enti Pubblici di una serie di dati relativi alla
rappresentanza politica dell’Amministrazione e degli Amministratori, alle
società partecipate, e alle spese di rappresentanza;
CHE la legge N. 190 del 6/11/2012, contenente le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione, entrata in vigore il 28 novembre 2012, impone una serie
di obblighi in materia di trasparenza, affinché gli Enti Pubblici arrivino ad
assicurare quei livelli essenziali delle prestazioni erogate, di cui all’art. 117,
comma 2 lett. m), della Carta Costituzionale;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. N. 6 del 23.01.2013 con cui è stato
approvato il piano triennale per la trasparenza e l’integrità, che individua
quale “Responsabile della Trasparenza” il Segretario Generale;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la vigente dotazione organica;

DECRETA
1) di nominare il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Boggi, Responsabile
della Trasparenza del Comune di Stresa;
2) di far rilevare che allo stesso è demandato il conseguimento degli
obiettivi a garanzia della trasparenza, della legalità e dello sviluppo della
cultura dell’ integrità ai sensi dell’ articolo 11 del D. Lgs. 150/2009;
3) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del
Comune di Stresa (www.comune.stresa.vb.it);
4) la durata del presente decreto viene stabilita sino al 15/01/2023;
5) di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario
Generale conformemente a quanto dallo stesso dichiarato.
Stresa, 23/12/2021
IL SINDACO
Marcella SEVERINO
Per presa d’atto
Dott. Giovanni BOGGI

