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OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018  – 
Aggiornamento. 

 

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  
 

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 18.00, 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 il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 

gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

• tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 

Nazionale anticorruzione (PNA); 

 

• il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC); 

 

• la competenza ad approvare il Piano è dell’organo esecutivo come stabilito proprio dall’ANAC 

con la deliberazione 12/2014; 

 

Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 recepito con deliberazione 

dell’Amministratore Unico del 4.8.2014 e approvato con verbale dell’assemblea dei soci del 6.10.2014;   

 

Vista la relazione del responsabile anticorruzione del 11.1.2016;  



 

Dato atto che il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:  

• entro il 31 gennaio di ogni anno, propone alla giunta comunale, per l’approvazione, il Piano 

triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti 

estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); 

• entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i 

dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; 

• verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 

• propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 

prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione; 

• d’intesa con il responsabile competente, verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione (compatibilmente con la struttura organizzativa e la dotazione organica 

dell’ente); 

• entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione 

recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo; 

• nei casi in cui la giunta lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile 

riferisce sull’attività svolta; 

 

Considerato che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Floris Lauretta ha 

predisposto e depositato la proposta di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2016-2018, senza oneri aggiuntivi, evidenziando che per gli anni precedenti non si sono 

ravvisate criticità di alcun genere e pertanto si provvede ad un mero aggiornamento del piano già 

vigente per il triennio; 

 
 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’allegato aggiornamento al Piano triennale di 

prevenzione della corruzione per il periodo 2016/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 

6.11.2012 n. 190, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di dare atto che il presente atto non comporta alcun aggravio di spesa per l’Ente; 

 

3) di pubblicare il suddetto Piano nel sito istituzionale della Farmacia. 

 
 

          L'AMMINISTRATORE UNICO  
         Dott.ssa Marina Bellegotti   




