
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Reg. Gen. 144                                                         C o p i a

===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 30-04-14

===================================================================================

OGGETTO: PIANO ANTICORRUZIONE. INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA DI RISCHIO FINANZA -

PROCESSO MANEGGIO VALORI.

===================================================================================

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICIO RAGIONERIA

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 24.04.2014, esecutiva, con la quale si é provveduto a

disporre l'assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario

2014, ai Responsabili dei Settori;

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e

responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione

delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli

20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;

Dato atto che in data 09.01.2014 con atto di Giunta n. 9 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della

corruzione per il triennio 2014/2014;

Dato atto che nel Piano nell’area di rischio: FINANZA – processo maneggio: MANEGGIO VALORI è disciplinato il

rischio di gestione discrezionale del fondo per il quale è proposta la seguente misura: “Al fine di garantire un corretto

utilizzo del fondo economale si ritiene opportuno pianificare i controlli della consistenza di cassa e dei documenti

giustificativi di spesa mediante verifiche trimestrali effettuati dall’Organo di Revisione Economico-finanziario e dal

Responsabile del Settore Contabilità e Finanze”;

Si rende inoltre necessario, per una maggiora trasparenza, dopo la resa del conto entro il 30 gennaio dell’anno

successivo (adempimento di legge) provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito comunale – sezione

Amministrazione trasparente- sezione AntiCorruzione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di adottare la seguente misura relativa nell’area di rischio: FINANZA – processo maneggio: MANEGGIO−

VALORI: Effetuazione di controlli della consistenza di cassa e dei documenti giustificativi di spesa mediante

verifiche trimestrali effettuati dall’Organo di Revisione Economico-finanziario e dal Responsabile del Settore

Contabilità e Finanze”;
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Di provvedere pubblicazione del Conto dell’Economo sul sito comunale – sezione  Amministrazione−

trasparente- sezione AntiCorruzione;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organo di Revisione Economico-finanziario e-

all’Economo comunale – dipendente Gnucci Cinzia;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Piano Anticorruzione;-

Di dare atto che il responsabile del procedimento è Falconi Daniela;-

Di inviare copia del presente provvedimento all'Organismo del Controllo di Gestione.-

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                    F.to FALCONI DANIELA                                                           F.to  Falconi Rag. Daniela

===============================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

===============================

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 10-07-2014 al

19-07-2014.

Montelabbate, lì 10-07-2014                                   F.to IL MESSO COMUNALE

===================================================================================

E' copia conforme all'originale.

Montelabbate, li 10-07-14                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================

[  ]  La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.

      163/2006, il giorno __________________
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