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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 15/02/2017 

 

 

 

Oggetto: approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

periodo 2017-2019. 

 

Premesso: 

- che con verbale di assemblea del 21 maggio 2015 il sottoscritto è stato nominato 

amministratore unico di Astea Multiservizi srl; 

- che con decreto sindacale n. 183 del 26/05/2015 è stato dato atto a tale nomina; 

- che il sottoscritto con nota, inviata al protocollo del’ente in data 26/05/2015 al numero 5464 

ha accettato la carica di amministratore unico dichiarando altresì che ne caso di specie 

l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità. 

 

 

Premesso che la sociètà Astea Multiservizi srl in quanto società in house a totale partecipazione 

pubblica è soggetta a tutte le norme che sono previste per il settore pubblico; 

 

Atteso che occorre approvare il nuovo piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per il periodo 2017- 2019, secondo le ultime linee guida predisposte dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC); 

Considerato che Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) rientra tra gli strumenti 

introdotti con la L. 190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa ed in quanto documento di 

natura programmatica, ha per oggetto il complesso delle misure obbligatorie per legge, nonché le 

misure specifiche in funzione delle peculiarità di ciascuna amministrazione e/o società partecipata a 

totale controllo pubblico. 

Vista: 

- la L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione), seguita dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e dall’Intesa tra Governo, Regioni 

ed Enti locali del 24 luglio 2013. 

Visti altresì il:  

– D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

– D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

– D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
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- L. 27 maggio 2015 n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

Amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio. 

- la Determina ANAC del 17.06.2015 ““Linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

- La deliberazione ANAC, n. 831 del 3/8/2016; 

Rilevato che per quanto concerne la trasparenza, l’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal 

d.lgs. 97/2016, dispone che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche 

alle società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in 

attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica»4 (nel prosieguo schema di testo unico).  

Considerato che tra le società in controllo pubblico rientra anche la società in house Astea 

Multiservizi srl;. 

 

Visto lo schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 

periodo 2017-2019 da approvare; 

 

Tanto premesso 

   

DETERMINA 

 

1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato; 

2. di approvare il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 

periodo 2017-2019 della società in house Astea Multiservizi srl;  

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito della società www.asteamultiservizi.it nella 

home page il solo piano e nella sezione società trasparente sub provvedimenti la presente 

determinazione con allegato Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per il periodo 2017-2019 e nonché sempre nella sezione società trasparente sub 

altri contenuti (anticorruzione) il solo Piano; 

4. di inviare copia del medesimo al Comune di Lavello (PZ) per la pubblicazione sul sito 

istituzionale; 

 

Lavello li 15/02/2017      L’Amministratore Unico  

Astea Srl 

Dott. Tufariello Mauro Antonio 


