
 
DETERMINAZIONE n° 30  del 29/04/2021 

del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 

 
 

 
L'anno duemilaventuno addì ventinove  del mese di aprile  presso la Sede legale 
della Società Oristano Servizi comunali srl in Piazza Eleonora l’Amministratore 
Unico in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza, in concerto con il Direttore operativo e col supporto dell’ufficio 
amministrativo, 

 
Considerato che le Società in house in controllo pubblico sono incluse tra i soggetti 
tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza "in quanto compatibile” (art.  2 bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs.  
33/2013) e che la L. 190/2012 come integrata dal D.Lgs.  97/2016 ha individuato 
importanti indirizzi d’interesse per la Oristano Servizi comunali srl. 

 
Premesso che la Società ha sempre redato un unico atto completo rappresentato dal 
Piano Per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza senza adozione del 
modello ai sensi del D. 231/2001. 

 
Richiamati: 
 

1. la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

2. il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

3. il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

4. l’atto di nomina N° 1 del 07/01/2019, con il quale l’Amministratore Unico 
Dott. Alessio Putzu è stato nominato Responsabile della prevenzione della 
corruzione della Società Oristano Servizi comunali srl in house providing del 
Comune di Oristano; 

5. le deliberazioni del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC) 
n° 1310/2016 sulle indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti 
all’accesso civico, la Delibera n° 1134/2017 sugli obblighi inerenti la 
trasparenza per le società e gli enti in controllo pubblico e partecipati e la 

Oggetto: 
Aggiornamento Piano per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2021-2023. Approvazione. 



Delibera n° 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 che prevede alcune novità in ordine alla 
valutazione del rischio corruzione e della misura della rotazione in particolare. 

6. l’art. 41 c.1 lett. b) del D. Lgs. 97/2016 che stabilisce che il PNA costituisce 
“un atto di indirizzo” al quale i Piani Triennali di prevenzione della corruzione 
si devono uniformare. 
 

Vista la determinazione del RPCT n° 1 del 05/01/2021 con la quale veniva approvata 
una prima stesura sintetica del Piano per il triennio 2021/2023. 
 
Dato atto che il termine di approvazione per l’anno 2021 è stato prorogato al 31   
marzo 2021 con comunicato A.N.AC. del 2 dicembre 2020 e per la pubblicazione al 
30/04/2021. 
 
Ritenuto opportuno integrare l’atto in precedenza approvato con un’analisi del 
contesto sia esterno che interno e con la programmazione della mappatura dei 
processi da effettuarsi entro il 2021. 
 
Inteso provvedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano approvato in prima 
battuta il 05/01/2021, costituito da un unico documento composto da due Sezioni per 
il triennio 2021/2023, entro il termine previsto e prorogato per la pubblicazione del 
30.04.2021, nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
dall’amministratore unico della Società Oristano Servizi. 
 
 

DETERMINA 
 

 
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate 
 

1) Di approvare in via definitiva l’aggiornamento del Piano per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza relativo al triennio 2021/2023, costituente 
un unico documento composto da due sezioni con un ulteriore allegato, nella 
stesura allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

2) Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano e del suo allegato nel sito 
istituzionale della Società Oristano Servizi, Sezione “Società Trasparente”, 
sottosezioni Disposizioni Generali e Altri contenuti. 

3) Di comunicare all’ Ente pubblico controllante Comune di Oristano l’avvenuta 
approvazione definitiva. 

 
 

Letto approvato e sottoscritto 
L’amministratore Unico in qualità di Responsabile PCT 

Dott. Alessio Putzu 


