
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

BARANO MULTISERVIZI SRL
Unipersonale

4t20r8

OGGETTO: Aggiomamento del Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione
(PTPC) 20t8-2020.

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di aprile

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto I'articolo I co. 8 della Legge 6 novembre2012 n. 190 ("Disposizioni per laprevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che
I'organo di indirizzo politico adotta ogni anno il Piano di Prevenzione della Comrzione (PTPC),
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il Responsabile della
Prevenzione della Comrzione (RPC), entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
comrzione.

Visto altresì I'articolo 10 co. 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza e
annualmente.

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti anche alle società
prevenzione della comrzione e della illegalità, nonchè di trasparenza
amministrativa.

33, il quale prevede che
l'Integrità, da aggiomare

partecipate in materia di
ed integrità dell'attività

Richiamato, al riguardo, l'articolo I co. 15 della Legge 6 novembre2012 n. 190, che definisce la
trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concementi i diritti
sociali e civili, ai sensi dell'articolo I17 co. 2 lettera m) della Costituzione, e stabilisce che la
trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia
di segreto di Stato, segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Considerato che le pubbliche amministrazioni, comprese le Società partecipate, sono tenute ad
assicurare la trasparenza {uale livello essenziale delle prestazioni, con particolare riferimento ai
procedimenti sopra citati in quanto maggiormente esposti al rischio di comrzione.

Visto il Piano Nazionale Anticomrzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di indirizzo
adottate dal Comitato interministeriale previsto dalla legge lg}lz}l2,articolo I co. 4.

Visto il verbale di Assemblea del 29 gewtaio 2016, con il quale è stato nominato il RPC nella figura
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dell'Amministratore Unico, incaricandolo nel contempo di predisporre tutti gli atti previsti dalla
legge;

Visto altresì il verbale di Assemblea del 23 febbraio 2016, con il quale sono stati adottati: il PTPC
2016-2018, il Codice di comportamento ed il PTTI;

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere
all'aggiornamento del PTPC 2018-2020 con i relativi allegati.

Preso atto della strategia di prevenzione della.comrzione indicata nel Piano, e articolata nelle fasi
di:

- I'analisi del contesto interno ed esterno;
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio;
- monitoraggio del PTPC e delle relative misure.

Rilevato, al riguardo, la piccola dimensione della struttura amministrativa.

Rilevato, inoltre, che il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione è, per propria natura, uno
strumento dinamico, che può essere sempre modificato ai fini della piena applicazione delle
disposizioni contenute nella determinazione Anac 1212015 e che, peraltro, tale modifica si appalesa
probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA aggiornato al 2018-
2020 nonché dei decreti attuativi dell'art. 7 dellaLegge 12412015 (Legge Madia).

Rilevato infine che il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione (PTPC) 2018-2020, il
Codice di comportamento ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità vanno
correlati agli altri documenti fondamentali della Società e, in particolare, al Bilancio.

Visto il verbale di Assemblea del 05 aprile 2018, con il quale sono stati aggiornati: il PTPC 2018-
2020, il Codice di comportamento ed il PTTI;

Ricordato che, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, si è tenuti alla pubblicazione
del presente prowedimento e dei documenti approvati sul sito Web del Comune, nella apposita
sezione "Amministrazione trasparente"

DETERMINA

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

l. Aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione (PTPC) 2018-2020, con
allegati il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il Codice di
comportamento.

2. Approvare, contestualmente, le procedure previste all'interno del PTPC 2018-2020 per la
selezione e forrnazione di Amministratore e dipendenti da inserire nel programma di
formazione 2018.

3. Stabilire che venga assicurata la necessaria conelazione tra il PTPC e il PTT e gti altri
strumenti di programmazione della Società e del Comune, in particolare con la
progftunmzione strategica (DUP), stabilendo che le misure ivi previste costituiscano già
obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani.



4.

5.

Disporre la trasmissione del PTPC, PTT e Codice di comportamento agli organi previsti
dalla legge.

Disporre inoltre che al presente provvedimento venga assicurata la trasparenza secondo il
disposto dell'articolo 1, co. 15 e 16, della Legge 13 novembre 2012 n. 190, nonché
dell'articolo 37 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, Àédiante la pubblicazione sul sito web
istituzionale del Comune, secondo criteri di facile accessibilità, complet ezza e semplicità di
consultazione nella sezione"Amministrazione trasparente".
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