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CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA 4 
 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 

N. 10 del 03/10/2022 
 
Oggetto:  Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 
 
Esecutiva : immediatamente eseguibile. 
 

 
Il COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

VISTA la DGRV n. 1853 del 29/12/2021 con la quale il sottoscritto è stato nominato Commissario 

Liquidatore dei Consorzi Bacino Padova Tre e Consorzio Bacino Padova Quattro, fino al 

31/12/2022; 

CONSIDERATO CHE: 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge Regionale n. 52/2012 i Consigli di Bacino 

subentrano nelle funzioni già dell’Ente responsabile di bacino di cui al Piano 

Regionale per la gestione dei rifiuti solidi urbani; 

 ai sensi dell’art. 5, comma 3, della citata Legge Regionale, nelle more dell’istituzione 

del consiglio di bacino Padova Sud, il Commissario liquidatore adotta gli atti 

necessari al fine di garantire, fra l’altro, la continuità delle funzioni amministrative 

nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi dell’Ente soppresso (comma 4).  

PREMESSO CHE,  

il PTPCT è il documento di natura “programmatoria” con cui ogni amministrazione o ente 

individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi 

(cioè le misure) volti a prevenire il rischio. L’individuazione e la conseguente programmazione di 

misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT. A tal 

riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una 

metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio 

(identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e 
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programmazione delle misure di prevenzione). La normativa prevede la predisposizione di tale 

piano entro il 31 gennaio di ogni anno. 

l’attuale situazione di questo Ente per le caratteristiche snelle della struttura che si ricorda 

essere costituita da una dipendente e dal Commissario liquidatore, ha trovato difficoltà nella 

redazione dello stesso in quanto le fattispecie proposte sono per lo più ipotetiche; 

considerato quanto indicato nel paragrafo precedente, per la redazione del Piano non sono 

stati coinvolti neppure “attori esterni”; 

il comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 

31 gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 l’art. n. art. 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce la nomina del Responsabile della Prevenzione e 

della Corruzione e Trasparenza; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 2022-2024 (Allegato A) 

costituito anche dalla “Scheda di Sintesi” (Allegato B) e dall’ “Elenco degli obblighi di 

Pubblicazione” (Allegato C); 

Tutto ciò premesso e considerato,  

DETERMINA 

1. di approvare quanto sopra indicato; 

2. di prendere atto che il sottoscritto è anche il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione 

e Trasparenza; 

3. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 2022-2024 

(Allegato A) con i relativi allegati: “Scheda di Sintesi” (Allegato B) “Elenco degli obblighi 

di Pubblicazione” (Allegato C); 

4. di pubblicare nel sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai 

sensi dell’art. 10, co. 8 d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e 

Trasparenza; 

5. di trasmettere, copia Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 2022-

2024, ai sensi dell’art. 1, co 60, della L. n. 90/2012, alla Regione Veneto e al Dipartimento 

delle Funzione Pubblica secondo le modalità dagli stessi stabilite; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, 

D.lgs. n. 267/2000. 

       IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

              F.to         dott. Paolo Campaci 


