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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Oggetto: Deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 18.3.2015.
Integrazione Settore Farmacia nell'elenco dei Settori. Allegato 1 al
Piano di Prevenzione della Corruzione 2015-2017.
Approvazione
.

IL FUNZIONARIO

______________________________________________________________________________

L’anno duemilaquindici questo giorno tredici del mese di maggio alle ore 17,30
nella Sede Comunale, si è riunita
LA GIUNTA COMUNALE

ESITO CONTROLLO

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
Presenti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, in
data
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

BATTILOCCHIO Augusto
CECCARELLI Mario
ROSATI
Serena
VERNACE
Pietro

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore

X
X
X
X

Presiede il Signor Battilocchio Augusto in qualità di Sindaco
lì,

IL FUNZIONARIO

Assiste il Segretario Comunale Signor dott.ssa Francesca Trojsi
___________________________________________________

Assenti

LA GIUNTA
Vista la propria deliberazione n. 25 del 18.3.2015 con la quale viene adottato il
piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2015-2017 ed il programma
della Trasparenza per gli anni 2015-2017;
Visto che l'allegato 1 al predetto piano della prevenzione della Corruzione,
"Elenco dei Responsabili dei settori" per mero errore di stampa, non riporta il
settore della Farmacia comunale che invece , a tutti gli effetti, costituisce settore
del Comune di Allumiere al quale è attribuito la figura di Funzionario responsabile
nella persona della dott.ssa Peri Maria Letizia;
Ritenuto di provvedere ad integrare l'allegato;
Visti i pareri di richiesti dall'art. 49 del T.U. 267/2000;
DELIBERA
Di prendere atto che nell'allegato 1 al piano della prevenzione della Corruzione,
approvato con delibera della Giunta comunale n. 25 del 18.3.2015, "Elenco dei
Responsabili dei settori" per mero errore di stampa, non riporta il settore della
Farmacia comunale che invece , a tutti gli effetti, costituisce settore del Comune di
Allumiere al quale è attribuito la figura di Funzionario responsabile nella persona
della dott.ssa Peri Maria Letizia;
Di stabilire che l'Elenco dei Responsabili dei settori, allegato alla citata
deliberazione è intergrato come segue:
SETTORE farmacia comunale: Dott.ssa Maria Letizia Peri.
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet del Comune nell'apposita
sezione "Amministrazione Trasparente" nelle sottosezioni in cui è pubblicato il
Piano triennale anticorruzione 2015-2017.
Il presente deliberato viene approvato ad unanimità di voti;
Il presente deliberato ad unanimità di voti viene dichiarato immediatamente
eseguibile.

C O.M U N E D I A L L U M I E R E
(Provincia di Roma)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 13.05.2015
________________________________________________________________________
OGGETTO PROPOSTA
OGGETTO:

Deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 18.3.2015. Integrazione Settore Farmacia
nell'elenco dei Settori. Allegato 1 al Piano di Prevenzione della Corruzione 2015-2017.
Approvazione
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere favorevole
lì ............
dott.ssa Francesca Trojsi
f.to

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO .

________________________________________________________________________

