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Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune Santa Croce sull’Arno 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Il giorno 28.01.2018, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Santa Croce sull’Arno (PI) 

Piazza del Popolo n. 8, l’Organo Amministrativo della società “SANTA CROCE 

PUBBLICI SERVIZI SRL.” nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Filippo 

Dami, ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto: 

1) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la 

Trasparenza e l'Integrità 2019-2021; 

2) Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico, richimato il 

vigente quadro normativo in materia di anticorruzione e trasparenza, ricorda che tra i 

compiti affidati al Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza rientra anche 

quello di quello di redigere:  

- la Relazione annuale ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/12, da 

pubblicare, sul sito del Comune Socio – Sezione Amministrazione Trasparente, entro il  

15 dicembre, termine prorogato al 31 gennaio 2019 con Comunicato del Presidente 

Anac 21 novembre 2018; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 

e l'Integrità entro il 31 gennaio (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12). 

Essendo stati redatti entrambi gli atti dall’attuale Responsabile della prevenzione della 



corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Elena Mannocci,  

delibera 

- di approvare la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza; 

- di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per 

la Trasparenza e l'Integrità 2019-2021 della Società (comprensivo dell’allegata tabella 

1A, recante l’elenco degli obblighi di pubblicazione); 

- di disporre che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma 

per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2021 (comprensivo dell’allegata tabella 1A) e la 

Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza siano pubblicati sul sito istituzionale della Santa Croce Pubblici Servizi Srl – 

Sezione “ Società Trasparente”. 

- di disporre che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale della Santa 

Croce Pubblici Servizi Srl – Sezione “ Società Trasparente”. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 11.00 

                                                          L’Amministratore Unico 

                                                                      (Filippo Dami) 

     Il Revisore Unico  

(Rag. Gian Luca Ruglioni) 


