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SOCIETÀ PULA SERVIZI E AMBIENTE 
 

DETERMINA DI NOMINA 

 
 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

 

 

VISTO l’Atto Costitutivo della Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l. con denominazione 

abbreviata “S. Pula S.A. S.r.l.” del 21/04/2006; 

VISTO lo Statuto della S. Pula S.A. S.r.l., recante disposizioni in materia di firma 

dell’Amministratore Unico; 

VISTO il Disciplinare di Servizio della S. Pula S. A. S.r.l., approvato in Consiglio 

Comunale con verbale n. 28 del 17/09/2020; 

VISTA  la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 34 della sopracitata legge 190/2012, che stabilisce 

che le disposizioni contenute nei commi da 15 a 33 si applicano anche alle 

società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai 

sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di 

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazione; 

VISTA la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “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”; 

VISTA  la Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 “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; 

DATO ATTO che la Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l. rientra tra le società tenute 

all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la 

promozione della trasparenza in quanto a capitale totalmente pubblico (60% 

Comune di Pula, e 40% Agenzia Regionale Sardegna Ricerche); 

VISTO  il punto 3.1.2 della Determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, che 

stabilisce “nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano 

in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo 

svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che 
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potrebbero verificarsi in struttura organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT 

potrà essere individuato in u profilo non dirigenziale che garantisca comunque le 

idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa 

sulla prevenzione della corruzione” 

CONSIDERATO che, all’interno della Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l. non vi sono Dirigenti 

e l’unica figura equiparata svolge compiti gestionali nelle aree a maggior rischio 

corruttivo; 

VERIFICATO l’organigramma della Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l.; 

CONSIDERATO che, il Dott. Mirko Spiga a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non 

sarà più Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

VERIFICATO che, la Sig.ra Patrizia Balloi, dipendente a tempo indeterminato della Società 

Pula Servizi e Ambiente S.r.l., è in possesso dei requisiti e delle capacità 

adeguate allo svolgimento del ruolo di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza; 

VERIFICATA l’assenza di conflitto di interessi ed esposizione in aree a maggior rischio 

corruttivo; 

VERIFICATA l’assenza di condanne da parte dell’autorità giudiziaria previsti dal Titolo II° 

Capo I° del C.P. né altri reati previsti dal codice penale; 

VERIFICATA l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo triennio; 

VERIFICATO il comportamento virtuoso da sempre dimostrato presso la Società Pula Servizi e 

Ambiente S.rl.; 

 Tutto ciò premesso e considerato parte sostanziale del presente atto 

DETERMINA 

 Di nominare ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 7 della Legge n. 

190/2012, la Sig.ra Patrizia Balloi, Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza della Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l. 

 

DISPONE 

a) che alla Sig.ra Balloi spetti il compito di predisporre il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza secondo quanto disposto dalla 

citata legge 190/2012 della Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l; 
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b) che la durata del presente incarico non può eccedere il mandato 

dell’Amministratore Unico; 

c) che venga attribuito nessun compenso aggiuntivo per il conferimento del suddetto 

incarico; 

d) di comunicare il presente provvedimento di nomina all’ANAC, al Comune di 

Pula e all’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche e di darne pubblicazione nella 

sezione Trasparenza del sito web della Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l. 

 

Pula, 04/01/2021 

L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Sanna 

 


