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Verbale n. 22 dell’Amministratore Unico del 15 dicembre 2015
Oggi alle ore 19.00 alla presenza del sottoscritto Gianni Moratello, Amministratore Unico della società SGL
Multiservizi Srl, nonché dei sigg.ri:


Gianni Biasi, Responsabile Amministrativo, invitato dall’Amministratore con funzioni di segretario,



Mattia Baù, Direttore Generale, invitato dall’Amministratore.



Cosimo D’Amico, Sindaco Unico e revisore contabile, invitato dall’Amministratore;

è convocata una riunione ad oggetto:

1)

omissis

2)

omissis

3)

omissis

4)

nomina Responsabile della prevenzione della corruzione.

omissis
Oggetto n. 4
Vista la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità, nonché del Responsabile della trasparenza, come confermato anche dalla
comunicazione prot. 41452/2015 del Comune.
Preso atto:
-

della legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

-

in particolare dell’art. 1, comma 34, della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che le disposizioni
contenute nei commi da 15 a 33 si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni
pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del C.C., limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale;

-

che la società SGL Multiservizi srl è totalmente controllata dal Comune di San Giovanni Lupatoto;

-

dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 che stabilisce che l’Organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile
della prevenzione della corruzione;

-

dell’art. n. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 che stabilisce che all’interno di ogni amministrazione il
Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2013,
svolge di norma le funzioni di responsabile della trasparenza;

-

che la Determina n. 8 del 17/06/2015 dell’ANC prevede che in caso di Società prive di figure
dirigenziali è possibile individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione in un profilo non
dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze;

-

che, sentito il Direttore Generale e il Revisore Unico, si è valutato di individuare tale profilo nella
persona del Dott. Gianni Biasi;

l’Amministratore Unico DELIBERA:
-

di nominare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, comma 7/8, della legge n. 190/2012, il dott.
Gianni Biasi responsabile della prevenzione della corruzione della SGL Multiservizi srl, unitamente a
quella di Responsabile della trasparenza, in ossequio all’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013;

-

di stabilire che al sunnominato Responsabile spetta il compito di predisporre il piano triennale di
prevenzione della corruzione, secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012 e dare attuazione
alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità per quanto
attiene i compiti statutari di SGL Multiservizi srl;

-

di dare atto che la durata della presente nomina non può eccedere il mandato del sottoscritto
Amministratore Unico;

-

di dare atto che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per il conferimento dello specifico
incarico;

-

di comunicare il presente provvedimento di nomina all’Autorità Nazionale, al Comune socio e di
darne pubblicazione nel sito web della società medesima.

San Giovanni Lupatoto, 15/12/2015
Il segretario
Gianni Biasi

L’Amministratore Unico
Ing. Gianni Moratello

