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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 29.4.2022 

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELL’ILLEGALITA’ 2022 – 2024. CONFERMA PER L’ANNO 2022 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia 
ambientale” che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico 
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13 "Delimitazione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05.01.1994 n. 
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche"; 
 
VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di Servizio 
Idrico Integrato e di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani” che ha confermato in capo 
agli Enti Locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le 
funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato; 
 
VISTA la Deliberazione n. 22 del 08.11.2013 con la quale la Conferenza dell’Ente di 
Governo dell’Ambito n. 5 ha individuato il “Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione” e il “Responsabile per la Trasparenza” nella persona del Direttore Egato5; 
 
RICHIAMATO, altresì, il Provvedimento del Presidente n 1 del 15.01.2019 con il quale 
è stato approvato il “Piano Triennale, 2019-2021, di Prevenzione della Corruzione e 
dell’Illegalità”, nel quale sono contenuti il “Programma triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità” ed il “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5”; 
 
DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Deliberazione n. 1064 del 
13.11.2019, ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” che rappresenta 
l’Atto generale di indirizzo rivolto a tutte le Amministrazioni che adottano i Piani 
Triennali di prevenzione della Corruzione ai fini dell’aggiornamento degli stessi per il 
triennio 2019-2021; 
 
CONSIDERATO che la predetta Deliberazione ribadisce che i “Comuni di ridotte 
dimensione, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro dimensione e solo 
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nei casi in cui nell’Anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti 
corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del 
PTPCT con modalità semplificate. In tali casi, l’Organo di indirizzo politico può adottare 
un Provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di 
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo Anno, conferma il PTPCT 
già adottato”; 
 
DATO ATTO delle caratteristiche dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5, Ente di ridotte 
dimensioni e con competenza prevalentemente di coordinamento, programmazione e 
controllo nella gestione del Servizio Idrico Integrato;  
 
DATO ATTO che nel corso dell’Anno 2021 non sono intercorsi fatti corruttivi, ipotesi di 
disfunzioni amministrative o modifiche organizzative e valutato, pertanto, di confermare 
per l’Anno 2021 il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 
2022-2024 approvato con Provvedimento del Presidente n 1 del 15.01.2019; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
VISTO il D.lgs. n. 39/2013 
VISTA L. 190/2012 
 

DISPONE 
 
1. di dare atto che nel corso dell‘anno 2021 non sono intercorsi fatti corruttivi, ipotesi di 
disfunzioni amministrative o modifiche organizzative; 
 
2. di confermare per l’Anno 2022 il “Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e 
dell’Illegalità 2019-2021”, approvato con Provvedimento del Presidente n. 1 del 
15.01.2019; 
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nella 
sezione Amministrazione Trasparente; 
 
4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio informatico dell’Ente di 
Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” (http://www.ato5astigiano.it)) per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
IL DIRETTORE 
(Ing. Giuseppe Giuliano) 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Vincenzo Gerbi 

 


