COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1
Provincia di Brescia - CAP 25080
Tel. 0365555311 (centralino) – Fax 0365555315
C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981
RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE ANNO 2018
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune
di Puegnago del Garda

(giusto il decreto del Sindaco dott. Adelio Zeni di nomina a responsabile anticorruzione)
Richiamati:
l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
premesso che:
entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile anticorruzione deve redigere una relazione:
- sui risultati dell’attività svolta;
- sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano Triennale di prevenzione della
corruzione;
la relazione quindi:
deve essere pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;
deve essere trasmessa all’organo di indirizzo politico (articolo 1 comma 14 della legge 190/2012 e
Piano Nazionale Anticorruzione 2013 paragrafo 3.1.1, pagina 30);
l’ANAC ha pubblicato le schede standard che i responsabili anticorruzione sono tenuti a compilare
per la predisposizione della suddetta relazione;
considerato che, per l’anno 2018, l’Autorità ha posticipato il termine per l’adempimento al
31/01/2019;
considerato, altresì, che:
la sottoscritta ha provveduto a compilare le allegate schede che compongono la relazione 2018,
schede che si allegano alla presente, quali parti integranti e sostanziali;
tutto quanto sopra richiamato e premesso,
APPROVA
1) i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) le allegate schede che compongono la Relazione del responsabile per la prevenzione della
corruzione per l’anno 2018, schede che alla presente si allegano quali parti integranti e
sostanziali;
COMUNICA copia della presente e della allegata relazione al Sindaco;
Incarica il Responsabile del procedimento sig. Arnaldo Baguzzi di pubblicare la Relazione nel sito
web istituzionale, link “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.
Puegnago del Garda, 28 gennaio 2019
F.to Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
del Comune di Puegnago del Garda
Il Segretario Comunale

(dott.ssa Marilena Però)

