
 
Prot. n. 11098 

 
        SPETT.LE SEGRET.COM.LE. 

       RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
Dott. Giusto SCARPELLO 

SEDE 
giusto.scarpello@comune.verzuolo.cn.it 

m.delfino@comune.verzuolo.cn.it 
 

                      e p.c.              SPETT.LE  SIG 
SINDACO 

Giovanni Carlo PANERO 
SEDE 

sindaco@comune.verzuolo.cn.it 
 
 
OGGETTO: Legge 190/2012. Piano Comunale Anticorruzione. Art.53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001. 
Relazione. 
Legge 190/2012. Piano Comunale Anticorruzione. Art.35 bis D.Lgs. 165/2001. Relazione. 
Legge 190/2012. Piano Comunale Anticorruzione. Art.6. D.P.R. 62/2013. Relazione. 
 
 
 Il Sottoscritto GARRONE dr. Mauro - Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile – del 
Comune di Verzuolo, con riferimento alla normativa indicata in oggetto ed ai collegati adempimenti, 
relaziona come segue: 

• si assicura il rispetto di quanto previsto dell’art.53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001; 
• si assicura il rispetto di quanto previsto dell’art.35 bis D.Lgs. 165/2001; 
• per quanto di competenza, relativamente al sottoscritto ed al personale assegnato a questo ufficio: 
a) Informa: l’attività e gli atti sono stati posti in essere conformemente alle norme ed alle disposizioni, 

sotto qualsiasi profilo, riconducibili al citato art. 1 comma 9 Legge 190/2012 e norme collegate, non 
registrando anomalie e criticità particolari; 

b) Assicura: con riferimento alla lettera E dell’art. 1 comma 9 della Legge 190/2012 che i rapporti 
intercorsi tra questo ufficio e soggetti per stipula contratti, autorizzazioni, concessioni o erogazioni 
di vantaggi economici di qualunque genere sono stati posti in essere regolarmente, nel pieno e 
rigoroso rispetto delle Leggi e disposizioni disciplinanti le fattispecie anche con verifica di eventuali 
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 
stessi soggetti, il sottoscritto ed i Dipendenti dell’Amministrazione. 

 
In questo contesto non si sono registrate criticità o anomalie di sorta. 
 
La presente relazione viene resa per dovere d’ufficio ai sensi delle citate norme e rappresenta il periodo dal 
31 Maggio 2015 al 30 Settembre 2015. 
 

Il presente atto viene pubblicato, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 così come previsto dall’art. 1 
comma 9 lettera f della Legge 190/2012, sul sito Comunale in Amministrazione Trasparente. 
 

Verzuolo lì 27 Ottobre 2015                                               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                                             F.to   GARRONE dr. Mauro 


