COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tei; 06 896301 - Fax: 06 9943008

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 16,00 nella sede comunale e
nell'ufficio di segreteria si è riunita la Commissione audit interno nella funzione di responsabile
anticorruzioneRisultano Presenti :
Cogliano Luisa Presidente - segretario generale
Galioto Salvatore componente - vice segretario - dirìgente area I
Mecozzi Carlo - componente - capo ripartizione bilancio
Ordine del giorno : esame documentazione accertamenti eseguiti in esito alP esposto pervenuto in
data 17.3.2015 prot. 10052 a firma Arch. Carlo Valente . Inconferibilità e incompatibilità incarico
dirigenziale conferito all'ing. Mauro Nunzi.
La commissione
Vista ed esaminata la documentazione in atti e in particolare
1. Esposto Arch. Carlo Valente prot 1005217.3.2015
2. Contestazione all'ing. Nunzi prot. 11304 del 26.3.2015
3. Nota segretario generale prot. 11312 indirizzata comune di Civitavecchia accertamento cariche
politiche ricoperte
4. Risposta comune di Civitavecchia prot. 22326 del 2.4.2015
5. Risposta a contestazione a firma Ing. Nunzi prot. 13011 del 10.4.2015
6. Decreto sindacale di nomina dirigente n. 40 del 1.10.2014
7. Nota a firma dirigente del Personale prot. 30.09.2014 richiesta documentazione utile per
conferimento incarico.
8. Dichiarazione resa dal l'incaricando in data 30.9.2014 in risposta a nota di cui punto 7
9. Nota a firma segretario generale in data 30.4.2015 "comunicazione sanzione ex art. 18 D.lgs.
39/2013
Vista la normativa in materia ed in particolare gli art. 7, 15, 18 e 20 del D.lgs. 39/2015;
all'unanimità
ACCERTA
L'avvenuta violazione alla normativa prevista dagli art. 7 e 20 del citato D.legs. con riferimento al
decreto sindacale n. 40/2014
DISPONE
che ai sensi dell'ari. 15 della citata normativa, a cura del presidente della commissione audit sia
trasmesso l'esito dell'accertamento ali1 Autorità Nazionale Anticorruzione, ali' Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato e alla Corte Dei Conti;
che ai sensi dell'ari. 18 della citata normativa sia comunicato all'organo che ha conferito l'incarico la
sanzione prevista dal medesimo art. 18;

che ai sensi del comma 5 art,. 18 sia pubblicato, a cura del Responsabile comunale della Trasparenza il
presente provvedimento;
II presidente è incaricato dell'esecuzione del presente atto
La seduta termina alle ore 20,00
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