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OGGETTO: Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 come 
modificato dalla Legge 190/2012) per il conferimento di incarichi di 
collaborazione/consulenza. 

 
 
 

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consorzio di data 17/02/2020 con il quale sono state 
conferite al Segretario del Consorzio le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 53 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. come modificato dalla Legge 190/2012, che prevede 
che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'accertamento dell'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi; 

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione resa per lo svolgimento dell'incarico di “ difesa e 
rappresentanza del Comune di Chiusaforte relativo ai motivi aggiunti presentati dai ricorrenti nei 
giudizi innanzi al T.A.R. FVG di Trieste nei ricorsi presentati nei confronti del Comune di Chiusaforte 
per l’annullamento dei provvedimenti autorizzativi rilasciati alla società WIND TRE SpA per la 
realizzazione di una nuova stazione radio base in frazione Chiout Cali da parte di BILLIANI Teresa; 

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 33/2013 da BILLIANI 
Teresa;  

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti del Comune; 
 
 

ATTESTA 
 

1) l’avvenuta verifica, a carico della persona sopra detta, dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
relativamente all'incarico conferito con: 

 Delibera GC n. 67 del 03.07.2020; 

 Delibera GC n. 73 del 28.07.2020; 

2) di assicurare l'adempimento, ai sensi di legge, degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 
33/2013. 

 
 
Chiusaforte, 28.10.2022 
 
 
 

ILTITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
dott.ssa. Venuti Tiziana 

firmato digitalmente 

mailto:protocollo@comune.chiusaforte.ud.it
mailto:comune.chiusaforte@certgov.fvg.it
http://www.comune.chiusaforte.ud.it/

