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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

•

VI TO il Decreto del Sindaco n. 8/2019 prot. n. 2515 del 31105/2019, con il quale si conferisce al
sotto critlo l' incarico di Responsabile dell 'area Amministrativa e Affari Generali;

•

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

•

VISTA la delibera di C.C. n. 16 del 27/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l'esercizio 20 19 ed il triennale 2019/202 1

•

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:
art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri. le •·alutazioni tecniche.
gli atti endoprocedimentali e il prowedimento finale de•·ono astenersi in caso di conflitto di interessi, segrralando ogni situazione di
conflitto. anche potenziale";
art. 6 DPR 62/20 13: ''Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o s••olgere atti••ità' inerellli alle sue mansioni in situazioni di
conflitto, anche potenziale, di imeressi con interessi personali. del coniuge. di conviventi. di porenti. di affini entro il secondo grado. /1
conflitto puo rigrwrdare interessi di qualsiasi nalllra. anche non patrimonio/i. come quelli derivanti dall'intento di I'Oier assecondare
pressioni politiche. sindacali o dei superiori gerarchid';
art 7 DPR 62/20 13: "//dipendente si astiene dal partecipore al/'ado:ione di decisioni o ad attività eire possano coim ·olgere interessi
propri. ol'l'ero di suoi porenti, affini emro il secondo grado. del coniuge o di com·il·enti. oppure di persone con le quali abbia rapporti
di frequentazione abiwale. a•-vero. di soggetti od organi:zazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o gra•·e inimicizia o
rapporti di credito o debito significatÌI'Ì. o•~·ero di soggetti od organi::a:ioni di cui sia tutore. curatore. procuratore o ageme. DI'l'ero di
enti. associazioni anche non riconoscime. comiwti. società o stabilimenti di cui sia amministratore o gereme o dirigente. Il dipendente
si astiene in ogni altro caso in cui esistano grm•i ragioni di com•enienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di
apportenen:a : ·

•

ATTESO che il sottoscritto responsabile relati vamente al presente procedimento non si trova in conflitto di
interessi, neanche potenziale;

