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DETERMINA N. 2 DEL 28/01/2022 

 
OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

2021-2023, RELATIVO ALLEGATO E RELATIVI ADEMPIMENTI”. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Richiamate le seguenti disposizioni normative:  
 
- art. 1 comma 8 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione" che dispone che si adotti ogni anno il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente l'analisi e la valutazione dei rischi 
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;  
 
- D.Lgs 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 
- D.Lgs 39/2013 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012”;  
 
- art. 19 del D.L. 90/2014 che trasferisce ad ANAC le competenze in materia di prevenzione della 
corruzione e di promozione della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, attribuendo alla 
stessa il compito di adottare il PNA Piano Nazionale Anticorruzione quale atto di indirizzo rivolto a 
tutte le Amministrazioni che devono adottare i PTPCT, nonché il potere di vigilanza sulla qualità 
dei Piani adottati dagli Enti;  
 
- D.Lgs 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”.  
 
Richiamati i seguenti atti assunti da ANAC:  
- Delibera n. 831/2016 “approvazione del PNA 2016”;  
- Delibera n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 
esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, del D.Lgs 33/2013” 
- Determina n. 1310/2016 approvazione “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 così 
come modificato dal D.Lgs 97/2016”;  
- Determina n. 1134/2017, in vigore dal 5/12/2017, avente ad oggetto: “Nuove linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche economici”.  
- Determina n. 1208//2017 avente ad oggetto: “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”;  
- Delibera n. 141/2018 avente ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza  
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dell’Autorità; 
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui il Consiglio dell’Autorità approva in via definitiva il 
Piano Nazionale Anticorruzione 2019. 

- Gli atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

successivi al PNA 2019 delibera n. 1064/2019. 
 
Richiamate le proprie precedenti determinazioni n. 7 del 10/01/2017 e n. 8 del 20/02/2018 assunte 
dall’allora Amministratore Unico aventi rispettivamente ad oggetto: “Nomina Responsabile della 
corruzione e trasparenza” e “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2017/2019 (PTPCT)” con adozione del  nuovo schema predisposto da ANAC con la 
determinazione ANAC n. 1134/2017, avente ad oggetto: “Nuove linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e dagli 
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche economici”.  
 
Richiamate le precedenti determinazioni n.ri: 2 del 31/01/2019, n.7 del 29/01/2020 e n. 2 del 
29/01/2021 aventi ad oggetto: ”Aggiornamento del Piano triennale della corruzione e della 
trasparenza 2019-2021 e relativi adempimenti”. 
 
Esaminata la proposta di aggiornamento dell’allegato al PTPC 2021-2023 predisposta dal 
Responsabile della prevenzione della Corruzione della Trasparenza e dell'accesso civico, 
nominata con propria determinazione n. 7 del 10/01/2018.  
 
Considerato che:  
- per gli anni nei quali non è stata predisposto lo specifico aggiornamento del Piano si considerano 
assolti gli obblighi in quanto sono state poste in essere le attività volte alla realizzazione di misure 
organizzative di prevenzione e controllo di carattere generale, secondo quanto disposto all’art. 1, 
comma 9, della L. 190/2012, previste nei Piani;  
- sono comunque stati aggiornati i dati collegati al Programma di Trasparenza e al Piano di 
prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla L. 
190/2012 e dal successivo D.Lgs 33/2013 e loro modifiche ed integrazioni.  
 
Ritenuto:  
- che le attività di Idropolis Piscine Srl siano strumentali a quelle dei Comuni Soci;  
- opportuno che la Società adotti atti e provvedimenti autonomi e/o distinti da quelli dei propri soci.  
 
 
 

DETERMINA 
 
- di confermare e di implementare secondo quanto previsto, le attività relative al Piano Triennale 
per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza sinora predisposte;  
 
- di ribadire che le attività svolte per la realizzazione di misure organizzative di prevenzione e 
controllo di carattere generale, secondo quanto disposto all’art. 1, comma 9, della L. 190/2012, 
previste nei Piani esistenti, sono regolari e conformi alla disciplina in materia vigente;  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2
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- di approvare il documento di aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza 2021-2023 (PTPCT) e relativo Allegato 1, così come predisposto dal RPCT e 
depositato agli atti d’ufficio;  
 
- di disporre la pubblicazione del PTPCT sul sito web della Società nella sezione:  “Società 
Trasparente - Disposizioni generali” e nella sottosezione: “Altri contenuti / Prevenzione della 
corruzione";  
 
 
 
 

Sig. Arturo Bellettati    
Amministratore Unico  
Atto sottoscritto digitalmente ai 
Sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e 
smi 

 
 
 

 


