FARMACIE SONA S.r.l.
Soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sona
Sede legale P.zza Roma n. 1 – 37060 SONA (VR)
Codice Fiscale e Partita IVA 04453840235

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DEL GIORNO 30/01/2020
***
Il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 8.30, presso il proprio studio in Verona, via Sarca 15,
è presente l’Amministratore Unico, DEMO ALESSANDRA per assumere le
determinazioni sui seguenti argomenti:
1) approvazione del piano triennale di prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
2) Varie ed eventuali.
Preso atto
della necessità di dotare la società di un piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenze;
Considerate
le disposizioni ANAC nel vigente piano nazionale anticorruzione (“PNA”) ex Legge 6
novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e tenendo conto degli ulteriori rilevanti
provvedimenti ad integrazione, approvati da ANAC nel corso del 2015–2016–2017-20182019:
- le «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»
(Determinazione ANAC n.8 del 17 Giugno 2015), nel prosieguo Linee Guida;
- l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione ANAC n.12
del 28 ottobre 2015);
- le novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, con ampie modifiche ed integrazioni al D.Lgs.
33/2013 in materia di trasparenza amministrativa ed anche alla Legge 190/2012 in
materia di prevenzione della corruzione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con deliberazione ANAC di approvazione
definitiva del 3 Agosto 2016 n.831;
- L’approvazione dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione con la
Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione con la Delibera n.1074 del 21
novembre 2018;
- l’ultimo aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione con la Delibera n.1064 del 13
novembre 2019;
Visto
il piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e i relativi allegati;

e mantenuta la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del
Responsabile della Trasparenza, individuando per entrambi i ruoli il Direttore della
Farmacie Sona srl fino alla revoca;
L’Amministratore Unico
DETERMINA
Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 e tutti i relativi
allegati, mantenendo per la carica di Responsabile della prevenzione della corruzione e
di Responsabile della trasparenza amministrativa il Direttore di Farmacie Sona srl, la
dott.ssa Shefi Angel Timmy fino alla revoca.
Si incarica l’ufficio Contabilità alla pubblicazione della relativa documentazione sul sito
aziendale.
L’Amministratore Unico
Alessandra Demo

