
 

 

  

 

COMUNE DI SOLOPACA  

Provincia di Benevento  

COPIA 

D E T E R M I N A  
  

Settore Economico Finanziario  
  

  
Numero Generale 40  
del 24/02/2016  
  

Numero Settore 8  
del 24/02/2016  

  

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE REFERENTI PER LA TRASPARENZA.  

  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 6383 di prot. in data 29/09/2015 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Economico Finanziario  
  

* * * * * 
  
  

Visto il D.Lgs  n. 33/2013 che prevede “ i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione 

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini della legge (art.43, comma 3)”; 

Viste le deliberazioni della CiVIT: 

 N. 50 del 04/07/2013 relativa a “Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale 

per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

 N. 66 del 24/07/2013 relativa a “ applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di 

specifici obblighi di trasparenza ( art. 47 del D.Lgs. 33/2013)” . 

Viste 

 la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2014 “approvazione piano di prevenzione 

della corruzione, dell’illegalità e della trasparenza triennio 2014/2016”; 

 le delibere di G.C. nr. 3 DEL 26/01/2015 e nr. 2 del 26/01/2016 di aggiornamento del piano 

triennale anticorruzione e trasparenza;   

Visto il decreto sindacale n. 623 del 22/01/2014 con il quale il Dr. Basilio Tanzillo, responsabile del 

settore finanziario,  è stato nominato responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

Ritenuto necessario adottare il presente atto di organizzazione interna, ove specificare quanto di 

seguito : 

1. i Responsabili di Settore presso il Comune di Solopaca sono, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza, soggetti responsabili, oltre che dell’elaborazione dei dati, della loro 

trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale; 

2. i Responsabili di Settore presso il Comune di Solopaca sono, per quanto di rispettiva 

competenza, soggetti referenti per la trasparenza; 



 

 

 

DETERMINA 

 

ad integrazione del piano della trasparenza, approvato con delibera della giunta comunale nr. 10 

del 28/01/2014, 

 

1. i Responsabili di Settore presso il Comune di Solopaca sono, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza, soggetti responsabili, oltre che dell’elaborazione dei dati, della loro 

trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale; 

 

2. i Responsabili di Settore presso il Comune di Solopaca sono, per quanto di rispettiva 

competenza, soggetti referenti per la trasparenza; 

3. per l’effetto, i soggetti responsabili dell’elaborazione dei dati, della loro trasmissione e 

pubblicazione sul sito istituzionale nonché referenti per la trasparenza, sono individuati nelle 

persone di: 

 Dr.ssa Clara Cimino – Responsabile Settore Segreteria e Demografico; 

 Geom. Silvano Lonardo – Responsabile Settore Tecnico; 

 Cap. Vitangelo D’Onofrio – Responsabile Settore Polizia Locale; 

 Dr. Basilio Tanzillo – Responsabile del Settore Finanziario 

4. L’attività svolta ad assicurare la trasparenza e la pubblicazione dei dati integra gli obiettivi 

contrattualmente stabiliti per ciascun dirigente oggetto di valutazione, ai fini della 

corresponsione dell’indennità di risultato. 

Di disporre la notifica del presente provvedimento ai soggetti sopraindicati nonché la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line e l’inserimento sul sito istituzionale. 

 

         Il Responsabile della Trasparenza 

Dr. Basilio Tanzillo 

 

  



 

 

 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 

- la regolarità contabile del presente provvedimento; 

- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to  

________________________________________________________________________________  

Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 

registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 

f.to _________________ f.to Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  

Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

di competenza. 
  

Solopaca, _______________  

Il Ricevente 

f.to  

________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  

Il Responsabile del Servizio 

f.to  

________________________________________________________________________________  

 PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo 

Pretorio a partire dal giorno 25/02/2016 per 15 giorni consecutivi. 
  

Solopaca, 25/02/2016  

Il Segretario Comunale 

f.to Dr.ssa Clara Cimino 

 


