CITTÀ DI BIVONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ai sensi dell'art. 5, comma 5°, della
legge n.142/90, recepita dalla L.R.
n.48/91, per l'impegno relativo alla
presente, si attesta la regolare
copertura finanziaria.
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N. 0006327 del 08-08-2022

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO:
N. 17

NOMINA RESPONSABILE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA DELLA SOCIETA’ IN
PROVIDING
“BIVONA
AMBIENTE
INDIVIDUATO NELL’AMMINISTRATORE
ING. DOMENICO ZAFARANA.

del Reg. Data 5/08/2022

DELLA
DELLA
HOUSE
SRL”,
UNICO

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno cinque del mese di Agosto nella sede comunale,
IL SINDACO

Dott. Milko Cinà
Vista la legge n.142 del 1990;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del d.lgs. 03.02.1993 n.29;
Visto l’art. 27, comma 9, del d.lgs. 25.02.1995 n.77;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la legge 15.05.1997 n.127, recepita con L.R. n.23 del 07.09.1998;
Vista la L.R. n.30/2000;

Premesso che:
- in questo Comune nel giorno 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del
Consiglio Comunale e del Sindaco;
- con verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione Elettorale del giorno 14/06/2022, trasmesso alla
Segreteria Comunale con nota prot. n. 4930 del 15.06.2022, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il
Sig. Cinà Milko, candidato collegato alla Lista “Condividi Bivona”;
Vista la legge 06/11/2012 n.190, pubblicata sulla G.U. 13/11/2012, avente per oggetto: "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in
attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31/10/2003 e ratificata ai sensi della legge 03/08/2009, n. 116,
e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, redatta a Strasburgo il 27/01/1999 e ratificata
ai sensi della legge 28/06/2012,n. 110;
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Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata
individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
(Civit), di cui all'art. 13 del D.lgs. 27/10/2009, n.150, anche un responsabile della prevenzione della
corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
Vista la delibera della Civit n.15 del 13/03/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile
della prevenzione della corruzione nei Comuni, che individua il Sindaco, capo dell’Amministrazione, quale
organo titolare del potere di detta nomina;
Richiamati altresì:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 12/10/2018 con la quale è stata approvata la costituzione
di una Società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica locale, con capitale interamente pubblico,
nel rispetto delle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, denominata “Bivona Ambiente s.r.l.”
per la gestione del servizio rifiuti solidi urbani di competenza dell'ARO Bivona ed è stato approvato lo
schema di statuto della costituenda Società;
- l’atto costitutivo della Società a responsabilità limitata unipersonale denominata “Bivona Ambiente s.r.l.”
rogato dal notaio Dr. Antonino Pusateri con atto rep. n. 14291, raccolta n. 41760 del 10 maggio 2019;
- lo Statuto della Società “Bivona Ambiente s.r.l.” che, in particolare, all’art. 16 che individua, quale organo
di amministrazione, l’Amministratore Unico;
- gli organi della società sono l’assemblea dei soci e il presidente che coincidono nella persona del sindaco
pro-tempore del Comune di Bivona, trattandosi di società a socio unico;
- la propria determinazione n. 38 del 7/0972020 con cui l’ing. Domenico Zafarana è stato nominato
amministratore unico di Bivona Ambiente srl, a seguito di pubblico avviso;
Visto il D.lgs. 14/03/2013 n.33 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in
particolare, l'art. 43 secondo il quale All’interno di ogni Amministrazione il responsabile per la prevenzione
della corruzione, di cui all’art. 1 comma 7 della legge 06/11/2012 n. 190, svolge di norma le funzioni di
responsabile per la trasparenza…";
Tenuto conto delle indicazioni della più recente normativa di modifica della legge 190/2012 (art.41 comma
1 lett. f del D.lgs. n. 97/2016 - C.d. FOIA) di attribuire al Responsabile per la prevenzione della corruzione
anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza, in coerenza anche con quanto previsto a proposito della
definitiva confluenza dei contenuti del programma triennale per la Trasparenza all'interno del Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione disposta dal medesimo D.lgs. n. 97/2016;
Ritenuto alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale anticorruzione (PNA) 2016, approvato
dall’ANAC con determina n. 831 del 03/08/2016, di procedere e formalizzare con apposito atto la nomina
del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); Rilevato in particolare
dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 che “... la recente normativa ha optato per l'unificazione in capo
ad un unico soggetto delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
anche in coerenza alla ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per
la pubblicazione dei dati di cui al D.lgs. n. 33/2013 all'interno del PTCP e della eliminazione della
predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
Richiamate le Linee Guida ANAC approvate con determinazione n. 1134 dell’8/11/2017 “Nuove linee guida
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione d ella corruzione e trasparenza da parte delle società e degli
enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Preso atto che le surrichiamate Linee guida al paragrafo 3.1.2 dispongono:
- il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall’organo di indirizzo
della società, consiglio di amministrazione o altro organo analogo;
- le funzioni di RPCT devono essere affidate a uno dei dirigenti della società e, in caso di società prive di
figure dirigenziali, ad un profilo non dirigenziale e, in casi eccezionali il RPCT può coincidere con
l’amministratore purché privo di deleghe gestionali;

Ritenuto doversi provvedere, pertanto, alla individuazione e nomina in capo ad un unico soggetto delle
funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, individuandolo
nell’amministratore unico della società ing. Domenico Zafarana, nonostante lo stesso svolga anche funzioni
gestionali, stante le ridotte dimensioni della società e la circostanza che nell’organico societario non sono
presenti dirigenti né altri dipendenti con profilo professionale tecnico-amministrativo-contabile cui poter
conferire il suddetto incarico;
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Dato atto:
- dover conferire all’ing. Domenico Zafarana le competenze e le responsabilità di cui alla citata L. n.
190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di
trasparenza;
- che la presente nomina non comporta onere finanziario a carico dell’Ente;
Visti, altresì:
- il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con legge Regionale 15-03-1963, n°16
e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
- il D. lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 165 del 31/03/2001
- la L. n. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 44 del 03/12/1991 e s.m.i.;
- la L.R. 26/08/1992 n. 7 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 26/93;
- la L. R. 7.09.1998, n.23;
- la L.R. 23.12.2000, n.30;
- la L.R. 5/04/2011 n. 6;
- la L.R. 26/06/2015 n. 11;
- la L.R. 11/08/2016 n. 17;
- la L.R. 3/04/2019 n. 3;
- lo Statuto Comunale;
in qualità di Presidente e socio unico dell’Assemblea dei soci della Bivona Ambiente srl;
DETERMINA
1. Di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della
società in house providing “Bivona Ambiente srl” per la gestione dei rifiuti e altri servizi previsti nello
statuto, giusta atto rogato dal notaio Dr. Antonino Pusateri con atto rep. n. 14291, raccolta n. 41760 del 10
maggio 2019, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 45/2018, l’amministratore unico
della società Ing. Domenico Zafarana;
2. Di dare atto che l'incarico è connesso alla durata della nomina di Amministratore Unico della suddetta
società;
3. Di notificare il presente provvedimento all’Ing. Domenico Zafarana, al Presidente del Consiglio comunale,
al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti e ai Responsabili di Posizione organizzativa e di comunicare il
nominativo del responsabile della prevenzione della corruzione al Nucleo di Valutazione, all’ANAC e al
Prefetto di Agrigento;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla società in house per la presa d’atto;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione
trasparente, sottosezione di 1 ° livello “Altri contenuti - Prevenzione alla corruzione” e nella sottosezione
“Enti controllati”.

IL SINDACO
F.TO MILKO CINÁ

__________________________________________________________________________
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal _________________
al__________________ col n° _______ del Reg. di pubblicazione
Il Messo Comunale
………………………………………..
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_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente
deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal _________________ al ____________________ ai sensi dell’art. 11
della L.R. 3/12/1991, n. 44.
Il Segretario Comunale
…………………………………………..
_______________________________________________________________________

