COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 264/2018
OGGETTO: Atto ricognitorio funzioni svolte dal Vicesegretario/Segretario Generale Reggente:
Responsabile della prevenzione della corruzione – Responsabile della Trasparenza Titolare del
potere sostitutivo in caso di inerzia- Responsabile della conservazione sostitutiva
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 18 DICEMBRE 2018
municipale del Comune di Grado

alle ore 08:30, presso la sede Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
D.Lgs. 267/2000 dd. 17
dicembre 2018
AREA SERVIZI AFFARI
GENERALI
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Attesta
la
regolarità
contabile e la copertura
finanziaria della spesa dd.

Presenti i Signori:

17 dicembre 2018
SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Raugna Dario
Polo Matteo
Polo Sara
Gaddi Claudio
Fabris Fabio
Lauto Federica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario dott. Gianluca Venier
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco
La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- delibera della giunta comunale n.143 dd. 22.09.2016 con la quale veniva affidato al dott.
Salvatore Di Giuseppe la titolarità dell’esercizio del potere sostitutivo e delle incombenze previste
dall’art.1 del dl 9/02/2012 n.5 convertito con modificazione nella legge 4 aprile 2012 n.35;
- decreto del Sindaco prot.29259 del 19.09.2016 con il quale veniva nominato il Responsabile per la
Prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell’art.1 comma 7 della legge 6 novembre
2012 n.190 il dott. Salvatore Di Giuseppe Segretario Generale del Comune di Grado e quale
titolare del potere sostitutivo dei procedimenti amministrativi di competenza del Responsabile
della Trasparenza il dott. Gianluca Venier, Vicesegretario del Comune di Grado;
- delibera della Giunta comunale n.201 del 01 dicembre 2018 con la quale veniva nominato il
Segretario Generale pro tempore del Comune di Grado dott. Salvatore di Giuseppe quale
Responsabile della Conservazione sostitutiva dell’Ente ai sensi dell’art.44 comma 1 bis del
d.lgs.n.82/2005 e 7 del DPCM 3 dicembre 2013 e quale sostituto il Dirigente pro tempore del
Servizio Sistemi Informativi dott. Gianluca Venier;
DATO atto che il Segretario Generale dott. Salvatore Di Giuseppe è cessato dal servizio in quiescenza a
far data dal 14 dicembre u.s.;
DATO ATTO che al dott. Gianluca Venier sono state attribuite le funzioni di Segretario Generale
reggente del Comune fino al massimo di tempo consentito dalla legge o comunque fino all’arrivo del
nuovo Segretario Generale (prot.35180 del 3.12.2018);
CHE lo stesso inoltre esercita temporaneamente la funzioni di direzione dell’Area Servizi Affari Generali;
RITENUTO, pertanto, tenuto conto delle competenze attribuite, il soggetto più idoneo a ricoprire il ruolo
di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza all’interno del Comune di Grado con
tutte le funzioni attribuite a tale figura dalla legge e richiamate nei provvedimenti di cui alle premesse
anche in quanto al momento non esistono all’interno dell’Ente altre figure dirigenziali che si conciliano
con i ruoli richiamati nelle premesse;
RITENUTO inoltre di affidargli temporaneamente la titolarità del potere sostitutivo e delle incombenze di
cui alla legge n.35/2012;
RITENUTO inoltre di nominare titolare del potere sostitutivo dei procedimenti amministrativi di
competenza del Responsabile della prevenzione e della corruzione e trasparenza il Dirigente dell’Area
Urbanistica- Patrimonio- Edilizia Privata- Attività Produttive ing. Renato Pesamosca;
RITENUTO inoltre di nominare Responsabile per la conservazione sostitutiva dell’Ente ai sensi
dell’art.44 comma 1 bis del d.lgs.n.82/2005 il dott. Gianluca Venier e quale sostituto la Responsabile del
Servizio Amministrativo- Organizzazione – Trasparenza - Anticorruzione dott.ssa Laura Spitaleri;
ACCERTATA la competenza della Giunta all’adozione del presente atto, trattandosi di organo di
indirizzo politico amministrativo con competenze residuali rispetto al Consiglio, le cui competenze hanno
carattere tassativo;
VISTA la legge 4 aprile 2012 n.35;
VISTA la legge 190/2012;
VISTO il d.lgs. 33/2013;
VISTO il d.lgs.n.82/2005;
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UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese

1.
di dare atto che a seguito della cessazione dal Servizio per quiescenza del Segretario
Generale la titolarità dei ruoli di cui alle premesse sarà in capo al dott. Gianluca Venier a cui sono
state attribuite le funzioni di Segretario Generale reggente del Comune fino al massimo di tempo
consentito dalla legge o comunque fino all’arrivo del nuovo Segretario Generale e che di seguito si
elencano:
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con tutte le
funzioni attribuite a tali figure dalla legge;
- Titolare del potere sostitutivo e delle incombenze di cui alla legge n.35/2012;
- Responsabile per la conservazione sostitutiva dell’Ente ai sensi dell’art.44 comma 1 bis
del d.lgs.n.82/2005
2.
nominare titolare del potere sostitutivo dei procedimenti amministrativi di competenza del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Dirigente dell’Area
Economico Finanziaria e Servizi alla Persona e del dirigente dell’Area Servizi Affari Generali il
Dirigente dell’Area Urbanistica- Patrimonio- Edilizia Privata- Attività Produttive l’ing Renato
Pesamosca;
3.
nominare sostituto del Responsabile per la conservazione sostitutiva dell’Ente ai sensi
dell’art.44 comma 1 bis del d.lgs.n.82/2005 la Responsabile del Servizio AmministrativoOrganizzazione – Trasparenza - Anticorruzione dott.ssa Laura Spitaleri
4.
di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune sezione Amministrazione
Trasparente
Inoltre, attesa l’urgenza,
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Raugna Dario

Il Vice Segretario
Venier Gianluca

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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