COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Ferno, 27 Aprile 2018
Prot. Interno n. 7460

A

Oggetto:

SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO D’INTERESSE - -articolo
53,comma 14, secondo periodo, d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma
42, lettere h) e i) della legge 6 novembre 2012, n. 190

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. 165/2001, che prevede che il conferimento di
ogni incarico sia subordinato alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto d’interesse;
Preso atto che il successivo comma 15, del medesimo articolo prevede che gli enti che omettono
l’adempimento di cui al comma 14 non possono conferire nuovi incarichi sino a quando non
adempiono;
Dato atto che con determinazione n 84 in data 17/03/2016 è stato conferito un incarico di Revisore
dei Conti per il periodo dal 17/03/2016 al 16/03/2019 al Dott. Claudio CAVALLARI il quale, in
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data 20/04/2018 ha presentato la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse, depositata
agli atti presso il servizio economico-finanziario;
Tenuto conto delle verifiche effettuate;
ATTESTA
L’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziali,
dell’incaricato come sopra meglio identificato.

IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA ED
ECONOMATO
Emanuela Bertoni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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