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I ·Rèsponsabilc del Settore
ln g. Salvatore Coco

/
Comune di Adrano (Provincia di Catania)
VII Settore
Urbanistica - Opere .. Pubbliche

Prot. n.
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Al Sindaco
Al Nucleo di Valutazione
SEDE

Oggetto: Report 2° semestre 2018 relativo all'art. 14, comma 3. lett. c) del PTPC 2018/20:20.

In rela1ione alla richiesta in oggetto si comunica che non si sono riscontrati relrtzioni di parentela
o di affin ità sino al secondo grado tra i titolari. amministratori, soci e dipendenti dei soggetti che
con l'Ente hanno stipulato contratti o che sono stati interessati a procedimenti di autorizzazione.
concessione o erogrtzionc di vantaggi economici di qualunque genere con il responsabile di questo
Settore e con i dipendenti che hanno avuto parte in detti procedimenti.

Il

, ponsa bile del Settore
ng. Salvatore C:oco
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Oggetto: Report 2° semestre 2018 relativo al monitoraggio attuazione del PTPC e dagli allegati
2 e 3 (art. 14. comma 3, lett. d) del PTPC 2018/2020

Il sottoscritto lng. Salvatore Coco, nella qualità di Responsabile del VII Settore
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e del DPR 445/2000
ed in app licazione del P.T. P.C. 2016/2018, approvato con delibera di G.M. n. 12 dd 29/01 /2018,
aggiornamenti ed integrazioni al vigente P.T.P.C. 20 l 8/2020, di aver regolarmente adempiuto alle
prescrizioni contenute nel Piano e nei suoi allegati e di aver vigilato per la loro r,untuale
app licazione al personale assegnato a questo Settore.

