
 
VERBALE DELLE DETERMINAZIONI  

DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

In data  30 gennaio 2016 presso gli uffici della sede di Chioggia in 
via G. Poli, 1 (Palazzina Direzione Mercato ittico) alla presenza del 
sottoscritto dott. Adriano Tolomei, Amministratore Unico, del dott. 
Andrea Venerucci, anche con funzioni di segretario verbalizzante e 
del dott. Davide Nicchetto, è stata convocata una riunione avente il 
seguente oggetto: 

- aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione; 
La riunione viene aperta alle ore 10.00. 

 
Il dott. Venerucci informa che, sulla base delle prescrizioni 

contenute nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 assunta 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC,  è stato predisposto 
l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione già 
adottato con deliberazione dell’Assemblea dei soci in data 24 aprile 
2015. Il nuovo documento è già stato posto all’attenzione 
dell’Amministratore Unico che conferma.  

 
L’aggiornamento è stato reso necessario in virtù degli interventi 

normativi che hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione 
della corruzione, in primo luogo a livello istituzionale, con  l’evidente 
l’intenzione del legislatore di concentrare l’attenzione sulla effettiva 
attuazione di misure preventive in grado di incidere sui fenomeni 
corruttivi. 

 
Pur essendo stata avviata una importante e decisiva 

riorganizzazione della società, voluta dal socio nell’ambito del Piano 
di Razionalizzazione delle società partecipate approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 01.07.2015,  SST 
rimane società di diritto privato in controllo pubblico e quindi per tale 
natura sottoposta alle norme e alla disciplina dell’anticorruzione 
come individuate dalla Autorità. 

 
Corre infine l’obbligo, conclude il dott. Venerucci, di provvedere 

alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
del Responsabile del monitoraggio e controllo degli obblighi di 
pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013   

 
L’Amministratore Unico condividendo le argomentazioni esposte 

dal dott. Venerucci, dopo aver attentamente esaminato il documento 
predisposto  assume la presente 

 
determinazione 

 
1 .approvare la versione 02 del Piano di Prevenzione della 
Corruzione che viene allegato al presente verbale per farne parte 
integrante 
2. nominare il dott. Andrea Venerucci quale Responsabile della 
prevenzione della Corruzione nonché Responsabile del 



monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs. 33/2013  (trasparenza). 
3. di assegnare un budget di spesa pari a euro 3.000,00 (tremila) da 
utilizzare per gli adempimenti conseguenti e previsti in materia di 
Prevenzione della corruzione e trasparenza 

 
La riunione viene sciolta alle ore 11.00 previa lettura ed 

approvazione del presente verbale. 
 
       L’Amm.re Unico    Il segretario 

 
 


