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OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione 
 

 

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  

 

L’anno 2014 il giorno 4 del mese di agosto, alle ore 10.00, è convenuto presso la sede sociale l'amministratore 

unico Dott.ssa Marina Bellegotti, la quale:  

 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  

 

VISTO in particolare l’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’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale;  

 

DATO ATTO che la Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l. è totalmente controllata dal Comune 

di Montano Lucino; 

 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 7, della citata 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; 

 

VISTO l’art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che stabilisce che all’interno di ogni amministrazione il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 190/2013, svolge di 

norma le funzioni di responsabile della trasparenza;  

 

VALUTATA l’opportunità di individuare nella persona del Direttore della Farmacia comunale, dott.ssa Lauretta 

Floris, la figura del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.1 comma 7 della Legge n. 

190/2012, unitamente a quella di Responsabile della trasparenza, in ossequio all’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

RITENUTO di approvare contestualmente anche il piano triennale aziendale di prevenzione della corruzione ai 

sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2013, aggiornabile con specifico atto deliberativo, anche in seguito 

all’emanazione di future linee guida a livello nazionale; 

 

DATO ATTO che il piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi del comma 9 dell’art. 1 della Legge 

190/2013, risponde alle esigenze di:  

1. individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione; 



2. prevedere per le attività individuate ai sensi del punto 1 meccanismi di formazione, attuazione e controllo 

delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

3. prevedere, con particolare riguardo all’attività individuate ai sensi del punto 1 obblighi di informazione nei 

confronti del Responsabile della Prevenzione della corruzione a cui competete la vigilanza sul funzionamento e 

sull’osservanza del piano; 

4. individuare misure organizzative per monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla Legge e dai Regolamenti 

per la conclusione dei procedimenti; 

5. monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti e che sono interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 

verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti e i dipendenti della Società; 

6. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge; 

 

RILEVATO CHE l’art. 7, comma 4, della legge 231/2001 prevede l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza; 

 

VISTA la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione allegata alla presente deliberazione a 

costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2013, la proposta di piano triennale di 

prevenzione della corruzione allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale 

(allegato A); 

 

2) DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 il 

Direttore della Farmacia comunale, dott.ssa Lauretta Floris, Responsabile della prevenzione della corruzione 

della società Farmacia comunale e Servizi di Montano Lucino s.r.l.,  unitamente a quella di Responsabile della 

trasparenza, in ossequio all’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

3) DI STABILIRE che al sunnominato Direttore 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 della società 

Farmacia comunale e Servizi di Montano lucino s.r.l. ; 

 

4) DI DARE ATTO che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per il conferimento dei suddetti incarichi; 

 

5) DI COMUNICARE il presente provvedimento di nomina all’ ANAC, al Comune di Montano Lucino e di 

darne pubblicazione nel sito web del Comune di Montano Lucino.  

 

 

           L'AMMINISTRATORE UNICO  

                 F.to Dott.ssa Marina Bellegotti   




