
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Sindacale 
 

 
N.          7 
 
del    07.02.2017 
 

 
OGGETTO: Individuazione del soggetto cd. gestore delle 
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
 

 
IL SINDACO 

VISTI: 
- la Legge 9 agosto 1993, n.55, dì Ratifica della Convenzione sul Riciclaggio firmata a 
Strasburgo l'8 novembre 1990; 
- il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, in tema di Attuazione della Direttiva 
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi dì attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della 
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
- il Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n.151, che reca Disposizioni correttive del 
D.Lgs.n.231/2007;  
- la Legge 6 novembre 2012, n.190, in tema di Disposizioni per la Prevenzione e la 
repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
- il Decreto dell'Interno 25 settembre, concernente la Determinazione degli indicatori di 
anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
PRESO ATTO che la normativa prevede la nomina di un " gestore", il quale deve inoltrare 
all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione 
ritenuta " a rischio"; 
 
DATO ATTO che con Determinazione sindacale n. 4 del 6/2/2017  il rag. S. Attardo, è stato 
nominato Responsabile servizio finanziario – titolare P.O. n. 4; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di nominare gestore delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo il rag. S. Attardo; 
2) Dare atto che l’ incarico de quo viene svolto a titolo gratuito e non è previsto alcun 
compenso 
ad alcun titolo; 
3) Di trasmettere il presente atto, oltre che al dipendente nominato, al Prefetto di Agrigento, 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca 
d'Italia, al Segretario Generale, ai  Responsabili di Settore, all’ Ufficio del personale, per 
l’inserimento nel fascicolo personale; 
4) Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Naro, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DISPOSIZIONI 
GENERALI/ATTI GENERALI / Direttive, programmi, circolari, oltre che all'Albo Pretorio 
on line così come per legge 

  Il Sindaco 
 (dr. Calogero Cremona)  

 



 

 

Albo n. ______ 
 
 

CERTIFICATO   DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69) 

 
 
 
    Affissa  all’ Albo  Pretorio on line  il ………………………e  defissa  il………………………… 
 
                                                                               Il  Messo  Comunale………………………… 
 
 
 
Si  certifica,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale,  che  la  presente  determinazione  

è  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  on line dal……………………  al…………………………… 

per  giorni  15  consecutivi  ai sensi dell’art. 4, comma 3,  del regolamento comunale per la 

gestione delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e  che  contro  di  essa  non  è  

pervenuto  reclamo  e/o  opposizione  alcuna. 

 
Naro, lì……………………………..                           
 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 


