&
SI
COMUNE DI CAGLIARI

Al Signor SINDACO

Al Responsàbile Anticorruzione e
Trasparenza

Dichiarazione di insussistenza deiie cause di inconferibiiità e di incompatibiiità
(art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)
Il/La sottoscritto/a ATZENI MANUELA

In qualità di Dirigente del Servizio PROWEDITORATO, ECONOMATO, STAZIONE UNICA
APPALTANTE

Viste le disposizioni in materia di inconferibiiità e Incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false atte
stazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria responsabi
lità
DICHIARA

rinsussistenza di cause di inconferibiiità e di incompatibilità, al sensi del D.Igs. 39/2013 e
precisamente:
al fini deiie cause diinconferibiiità t.

di non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui ali'articolo 3,
comma 1, dei D.Igs. 39/2013;

di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati di cui airartlcolo 3, commi 2 e
3, del D.Igs. 39/2013;

di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una
provincia, di un comune con popolazione superiore al 15.000 abitanti o di una forma

associativa tra comuni aventi la medesima popolazione. In regione Sardegna (art.7,comma 2
D.Igs. 39/2013)(salvo che II dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse
già titolare di Incarico);

1 Art 20,c.1,D.Lgs*39/2013:** All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato in^senta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibiiità di cui al presente decreto";Art 20,c.4, D.Lgs39/20]3:*Xa
dichiarazione di éui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico".

COMUNE or CAGLIARI

d! non; ,èssere stàto/ heiranpó pre
diiijttó ;ptlVato In

o amministratore delegato di enti di
parte di province, comuni e loro forme associative della

fégi^diSardi^na,^^ intendendo a tal fine ente! privato In- controllo pubblicò^ al sensi ;déirart.l,

Pwjgs 3^01:3, le società e gli altri enti di diritto privato cHé ésor^^
fun|Mdt Éltlmìniistratl^^^ attività di produzione;di beni e servizi a fàvoré dèlie amnjlrìlstraz^^^^

pddblldbjsr

di servizi pubblici, sottoposti a controllo al sensi dèll'art^S^

èiìylIèMdll! iPai^è di aniministrazioni pubbliche, oppure gli enti nel quali siano rlconosclùti aìlé
pubbliche àmnilnistrazìònl, anche In assenza di una partecipazione azionarla, poteri di horhlna
del vè»$Ìtì d dei Gorn
degli organi (art.7, commq 2 D.Igs. 39/20Ì3) (salvo che II

dlpe^d.én£e^aij'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di Incarico).

Àifìtìì:^éllè cause drm^

di:ndn trovarsi nelie cause:di Incompatibilità di cui all'art. 9, comma i del D.lgs.39/%13;
dl! rión ;tro>^rsl'nelle cause di Ito
diiribn; troVàfsl néllèoause dl IncOmpati^

9, comma 2 dèi 0^95^^2013;
all'art. 12, comma 1 del bilgs.39j<!Z013;

di iriÒriRtróvarsI hèlle caiisè di rncompatIblUtà dI culaliart. 12, corhnìa 2 del D.ìgs.39/2pi3;
di non IroyarsI nelle cause di jncompatlbllltà di cui all'art. 12, comma 4 dèi D.lgs.39/2Ó13;

il sqttpscrM si impegna a: comunicare tempestiva mente eventuali varlàzlonl del contenuto
déj]àìp>ésèntddichiarazlò
rendere, se del caso^ una nuova dichiarazione so^ltutlva.
ir-sottoj^crift^^^^

la presente dichiarazione sarà pubblicafta nella sezione

^^Amininlst^razlone Trasparènte'^ del sito web del Comune di Cagliari, ai sensi dèll'artlcolo
20, còmma 3,dèi D.Igs. 39/2013.

Cagilarì^r 26 Gennaio 2017

II Dlchlara|ite Manuela A^enl

Art.20,C.2,D.Lgs.39/2013:"Nel corso deirincarico l'Interessato presenta annualmente ima dichiarazione sulla

insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presènte decreto'*.

