
                       Comune di Borgio Verezzi 
                                                             Provincia di Savona 
                                                                                                 

 

Prot.  29                                                                                                           Borgio Verezzi, 2.01.2023 
DECRETO 

 

Oggetto: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 
1, comma 7 L.190/2012 e del responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del 
D.Lgs.33/2013 - Segretario Comunale dott.ssa Silvia Mulè 

 
 

 
RICHIAMATI: 

IL SINDACO 
 

- il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e smi, con particolare riferimento all’art. 50 comma 
10 che conferisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi; 

- l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi 
che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi; 

- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il segretario comunale esercita ogni 
altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal 
Presidente della Provincia; 

- la legge 6 novembre 2012 numero 190 ed il correlato decreto legislativo 14 marzo 2013 

numero 33, norme modificate dal decreto delegato 25 maggio 2016 numero 97; 
 

PREMESSO CHE: 

- il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012, come novellato dall’articolo 41 del decreto 
legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo nomini il “responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 

- negli enti locali, il responsabile “è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente 
apicale”, salva diversa e motivata determinazione; 

- il comma 7 prevede, inoltre, che l’organo di indirizzo dovrebbe disporre “le eventuali 
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 
dell'incarico” di responsabile con piena autonomia ed effettività; 

- l’Autorità nazionale anticorruzione (allora CIVIT), con la deliberazione numero 15 del 15 
marzo 2013, ha individuato nel Sindaco l’organo competente a nominare il responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

 
DATO ATTO CHE il Segretario Comunale titolare nominato è la Dott.ssa Silvia Mulè; 
 
TANTO PREMESSO; 

DECRETA 
 

1. di designare il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Mulè quale responsabile della prevenzione 
della corruzione del Comune di Borgio Verezzi ai sensi dell’art. 1, comma 7 L.190/2012 nonché 
responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.33/2013; 

2. di comunicare copia del presente all’Autorità nazionale anticorruzione e di pubblicare in modo 
permanente copia del presente sul sito istituzionale dell’ente. 

 
         Il Sindaco – Renato Dacquino 
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