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DECISIONE DEL 31.1.2018 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DEL 

D.LGS. 33/2013 E IN FORZA DI DELIBERA ANAC N.1134/2017 

 

 

L’Amministratore Unico della Società IPARK S.R.L. 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e visto 

il  Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, 

in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”; 

Vista la delibera n. 1134 del 8.11.2017 di ANAC  “Nuove 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 e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.12.2017. 

Premesso che: 

- come chiarito dalla Delibera di ANAC n. 1134 del 8.11.2017, la Legge 190/12  

e il d.lgs. 33/13 prevedono che le società in controllo pubblico debbano 

adottare un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e un 

programma per la Trasparenza e l’Integrità e che tali adempimenti vanno 

assolti entro il 31.1.2018 (Delibera ANAC 1134/2017 par. 6 – Disciplina 

Transitoria); 

- con la suddetta delibera n. 1134 del 8.11.2017 ANAC ha precisato che: 
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o “il co 2-bis dell’art. 1 della l. 190/12, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha 

reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “Modello 

231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del Modello medesimo” 

(pag. 22);   

o le misure di prevenzione della corruzione richieste dalla l. 190/12 

devono comprendere anche le misure volte ad assicurare il pieno e 

corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza (d.lgs. 

33/2013); 

- la società ha avviato il percorso di predisposizione e implementazione del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01, ancora in 

corso; 

- tuttavia, stante quanto previsto dalla Delibera n. 1134/2017 par. 6 è 

necessario adottare entro il 31.1.2018 le misure previste dalla l. 190/12 per la 

prevenzione della corruzione, comprensiva della sezione dedicata alla 

trasparenza; 

- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) sig. 

Giulio Bertinato, come previsto dalla normativa vigente, ha provveduto ad 

elaborare un piano triennale (2018-2020) contenente le suddette misure per 

la prevenzione della corruzione e la apposita sezione dedicata alla 

trasparenza; 

tutto ciò premesso, da costituirsi parte integrante e sostanziale del presente atto, 

esaminato quanto proposto dal RPTC 

DECIDE 

1.  di approvare il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018 – 2019 – 

2020, composto dai seguenti documenti:  

- Piano Anticorruzione 2018-2020 

- Piano Trasparenza 

- Codice di comportamento 

-Regolamento disciplinare  
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2. di disporre che si faccia luogo alle pubblicazioni e comunicazioni del 

presente provvedimento e del suddetto Piano Triennale Anticorruzione e 

Trasparenza come da normativa vigente. 

Vicenza, 31 gennaio 2018. 

L’Amministratore Unico 

          Lucio Turra 
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