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Borgo a Mozzano, lì 04/01/2016 

 
DETERMINA N° 1 DEL 04/01/2016 

 
 
OGGETTO: ART 43 DEL D.LGS N 33/2013 – NOMINA DEL “RESPONSABILE DELLA 
TRASPARENZA”  

 
Il sottoscritto dott. Andrea Bertoncini, Amministratore Unico della Borgo Servizi Srl, a seguito della 
nomina effettuata dall' Assemblea dei soci 

 
 

Premesso che 
 

 La Borgo Servizi Srl  è una società di scopo, partecipata al 100% dal Comune di Borgo a Mozzano,  

che si occupa della gestione della riscossione della Tosap e della Imposta sulla Pubblicità e ancora della 

gestione di impianti sportivi; 

Che, ai sensi della  legge 6 novembre 2012 n 190, sono state approvate le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 Che con il D.Lgs 14 marzo 2013 n 33, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, 
della legge 190/2012 sopra citata, sono state emanate le norme di riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

Preso atto che   l’articolo 11 comma 3 del succitato Decreto prevede che  “alle società partecipate 
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 
15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 
Visto  che ai sensi dell’ art 43 del Dlgs 33/2013 il responsabile per la prevenzione della corruzione, 

di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile per la trasparenza cui sono attribuite funzioni e attività previste dallo stesso Decreto 

ed in particolare: 
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1 Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della società 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo 
amministrativo, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) se previsto e all'Autorità 
nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli 
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto 
con il Piano anticorruzione. 

3. L’Amministratore unico garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 
stabilito dal presente decreto. 

5. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento 
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'organo 
amministrativo, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), se previsto, ai fini dell'attivazione 
delle altre forme di responsabilità. 

Vista La Circolare n.1/2014 del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, avente ad 
oggetto “ambito soggettivo ed oggettivi di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 
novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33: in particolare, gli enti economici e 
le società controllate e partecipate”, fornisce l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle 
regole di trasparenza; 

 
Vista la determinazione dell’ Amministratore unico n ° 5 del 15/02/2015 con la quale si è proceduto a:  
 
 

a) nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione per la Borgo Servizi Srl  il 
medesimo Amministratore Unico, dott. Andrea Bertoncini; 

 
b) approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017 che allegato 

alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

c)  conformare l'operato dell'Amministratore Unico alle linee indicate nel piano approvato;  
 
            Ritenuto per quanto sopra di dover conferire l’incarico de quo al Dott. Andrea Bertoncini, 
Amministratore Unico della Società Borgo Servizi srl  
 
 
 

 DETERMINA 
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1) di nominare quale Responsabile per la Trasparenza per la Borgo Servizi Srl  il medesimo 
Amministratore Unico, dott. Andrea Bertoncini; 

 
2) di approvare il Piano per la Trasparenza per il triennio 2016-2018 che, allegato alla presente 

determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

3) di conformare l'operato dell'Amministratore Unico alle linee indicate nel piano approvato con la 
presente determinazione. 
 

4) Di dare atto che la società Borgo Servizi srl non è titolare di un proprio sito internet e che, 
pertanto, nelle more di realizzazione dello stesso, usufruisce del sito del Comune di Borgo a 
Mozzano, socio unico, che ha manifestato la disponibilità ad inserire nel proprio sito una sezione 
dedicata a Borgo Servizi srl.   

 
 
 

    L’Amministratore Unico 
       Dott. Andrea Bertoncini 

 


