
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

DETERMINAZIONE N.  109 DEL  05/05/2016

SETTORE PROPONENTE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROPONENTE SEGRETERIA PROTOCOLLO
PROPOSTA N. 4 DEL 03/05/2016

OGGETTO: Nomina dei referenti per la prevenzione della corruzione

IL RESPONSABILE
F.to DANIELE RUMPIANESI



IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RICHIAMATI:

la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della  corruzione e dell'illegalità  nella pubblica Amministrazione" che all'articolo 1, 
comma 8 dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, adotti ogni anno il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 

la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni n. 3 del 25.01.2016, esecutiva ai sensi 
di  legge,  e recante: “Conferma del Piano di prevenzione della corruzione ed avvio 
della procedura di revisione”;

la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 5 del 22.03.2016, esecutiva ai 
sensi  di  legge,  recante:  “Approvazione  delle  linee  di  indirizzo  in  attuazione  della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione”;

il provvedimento del Presidente dell’Unione P.G. n. 3545 del 22.07.2015 con il quale è 
stato  nominato  il  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della 
Trasparenza,  individuato  nella  figura  del  Segretario  -  Direttore  dell’Unione  dei 
Comuni; 

RILEVATO CHE: 

la Circolare n.1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica al punto n. 2.2 prevede, oltre alla nomina del Responsabile 
della prevenzione della corruzione,  la possibilità di  individuare dei referenti  per la 
corruzione  tenendo  conto  sia  del  carattere  complesso  dell’organizzazione 
amministrativa  dell’Ente  che  dell’articolazione  della  medesima  per  centri  di 
responsabilità; 

la struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni Valli  del Reno, Lavino e Samoggia, 
approvata con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 2 del 19/01/2015, 
esecutiva ai  sensi  di  legge,  risulta  essere una struttura amministrativa complessa  e 
articolata  per  diversi  centri  di  responsabilità,  e  al  fine  di  consentire  la  piena 
applicazione delle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione, 
si rende necessaria l’individuazione di referenti per la corruzione che operino in stretto 
coordinamento del Responsabile per la prevenzione della corruzione;

Ritenuto pertanto opportuno nominare quali referenti per la prevenzione della corruzione i 
seguenti soggetti, Responsabili di servizio dell’Unione:

Monica Trenti (Responsabile Servizio Personale Associato e Ufficio economico);

Marco Lenzi (Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica);

Sandro Bedonni (Responsabile Ufficio Montagna);

Enrico Vegetti (Responsabile Servizio Informatico Associato);



Cati La Monica (Dirigente Servizio Associato Sociale);

Barbara Bellettini (Responsabile Servizio Associato Gare); 

Patrizia Santi (Responsabile Servizi Finanziari);

Luca Sandri (Responsabile Ufficio Associato Protezione Civile).

Preso atto inoltre che i Responsabili di servizio dell’Unione dei Comuni hanno redatto, per le 
attività di rispettiva competenza, le mappature dei processi con relativa valutazione dei rischi 
corruttivi, come da documentazione depositata in atti;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.; 

DETERMINA

1) di nominare per le ragioni sopra esposte, al fine di consentire la piena operatività delle 
disposizioni contenute nella Legge 190/2012, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare 
n.1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica, quali Referenti per la prevenzione della corruzione i seguenti soggetti:

Monica Trenti (Responsabile Servizio Personale Associato e Ufficio economico);

Marco Lenzi (Responsabile Ufficio Pianificazione urbanistica);

Sandro Bedonni (Responsabile Ufficio Montagna);

Enrico Vegetti (Responsabile Servizio Informatico Associato);

Cati La Monica (Dirigente Servizio Associato Sociale);

Barbara Bellettini (Responsabile Servizio Associato Gare); 

Patrizia Santi (Responsabile Servizi Finanziari);

Luca Sandri (Responsabile Ufficio Associato Protezione Civile).

2) di prendere atto delle mappature dei processi e delle relative valutazioni di rischio redatte  
dai Responsabili di Servizio dell’Unione dei Comuni e depositate in atti.



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Oggetto della determinazione:

Nomina dei referenti per la prevenzione della corruzione

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Valsamoggia, 

Il Ragioniere capo



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  109 viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  della  Unione dei 
Comuni  dal   05/05/2016   al  20/05/2016  ai  sensi  dell’Art.  124  comma  1  del  D.lgs. 
18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 05/05/2016

L’incaricato di Segreteria

Rocco Serpi


