COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Provincia di Vicenza

N. 20 Reg. Gen.

DECRETO DEL SINDACO
N. 18 DEL 30-09-2014

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI
LUGO DI VICENZA

IL SINDACO
RICHIAMATA la Legge 6/11/2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” ed in particolare l’art. 15 il quale stabilisce che la trasparenza dell’attività
amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.
117 della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali della
pubbliche amministrazioni;
VISTI:
- l’art. 1 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi della
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che precisa che la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali;
- l’art. 43 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 che prevede che all’interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7 della legge
190/2012, svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;
VISTO l’art. 11, comma 14, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, il quale individua il segretario comunale come responsabile della prevenzione della
corruzione e come responsabile della trasparenza;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 15 del 18/09/2014 con la quale è stato nominato
Segretario Comunale del Comune di Lugo di Vicenza il Dott. Giuseppe Lavedini;
DATO ATTO che il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Lavedini ha assunto servizio presso il
Comune di Lugo di Vicenza il giorno 29/09/2014;
RITENUTO di procedere alla nomina del Segretario Comunale quale Responsabile della
trasparenza del Comune di Lugo di Vicenza;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
DECRETA
1. di nominare, ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, responsabile della
trasparenza per il Comune di Lugo di Vicenza, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe
Lavedini, ferma restando la responsabilità per la prevenzione della corruzione al medesimo
attribuita con decreto del Sindaco n. 17 del 30/09/2014;
2. di disporre la pubblicazione e la massima pubblicità del presente provvedimento e
l’inserimento del medesimo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
CAPPOZZO ROBERTINO

Parere tecnico ai sensi art. 11, comma 3, lett. g) del Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi: FAVOREVOLE
Data, 30/09/2014
IL RESPONSABILE AREA AMM./FINANZIARIA
Rag. Paola Ranzolin
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