Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

Vista la delibera Anac n. 201 / 2022,
i sottoscritti avvocati Leonardo Salvemini e Andrea Castelnuovo, nella loro qualità di componenti
l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 , ai quali la Società Canavesana Servizi S.p.A. ha
conferito l’incarico di ottemperare a quanto previsto dalla delibera ANAC 141/2019 in qualità di organismo
con funzione analoghe agli OIV, formulano la presente
SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE
Data di svolgimento della rilevazione: dal 20 al 31 maggio 2021

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
Verifica diretta sul sito istituzionale, con esame dei contenuti della pagina “amministrazione trasparente”
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AREA E PERIMETRO DELLA RILEVAZIONE IN BASE ALLA DELIBERA ANAC 201/22
Il paragrafo 2) della delibera Anac 201 /2022 dispone che è richiesto di attestare l’assolvimento di alcuni
obblighi di pubblicazione, concentrando l’attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti
sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche. L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione
dei dati al 31.5.2022. I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono per gli enti e le
società di cui al paragrafo 1.2 (tra cui rientra SCS):
1)
Consulenti e collaboratori (artt.15 e 15-bis)
2)
Enti controllati (art. 22)
3)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)
4)
Bilanci (art. 29)
5)
Pagamenti (artt. 4-bis e 33)
6)
Altri contenuti – PTPCT (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)
Nel dettaglio che segue si riportano i risultati dell’esame delle pagine del sito web istituzionale della SCS
onde verificare il rispetto dei canoni di legge dettati dai summenzionati 6 punti:
1) Consulenti e collaboratori
A norma degli Artt. 15-bis del DLT 14/03/2013 n. 33 le società a controllo pubblico pubblicano, entro trenta
giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, e per i due
anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la
durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
Sul sito web istituzionale della SCS alla pagina https://www.scsivrea.it/category/amministrazionetrasparente/consulenti-e-collaboratori/ sono pubblicate le seguenti informazioni:
Elenco consulenza e collaborazioni sino al 31/12/2021
Elenco consulenza e collaborazioni sino al 30/12/2020
Elenco consulenza e collaborazioni sino al 05/06/2020
Elenco consulenze e collaborazioni sino al 31/12/2019
Elenco consulenze e collaborazioni sino al 08/05/2019
Elenco consulenze e collaborazioni sino al 31/12/2018
Elenco consulenze e collaborazioni anno 2018
Elenco consulenze e collaborazioni anno 2017
Alla pagina web https://www.scsivrea.it/wp-content/uploads/2022/05/Griglia-consulenze-2021.pdf è
pubblicata la griglia contenente tutte le informazioni sulle consulenze collaborazioni al 31 dicembre 2021
contenente i seguenti dati:
CIG - Data CIG -Fornitore - Incarico - Procedura di scelta del contraente - Partecipanti – Importo
La
pagina
Web
https://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/consulenti-ecollaboratori/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/curricula-consulenti-e-collaboratori/
contiene i CV del consulente collaboratori così suddivisi per anno:
– Curricula consulenti e collaboratori anno 2021
– Curricula consulenti e collaboratori anno 2020
– Curricula consulenti e collaboratori anno 2019
– Curricula consulenti e collaboratori anno 2018
– Curricula consulenti e collaboratori anno 2017
tutte le informazioni contenute nelle suddette pagine del sito Web dedicato all’amministrazione trasparente e
in particolare al tema degli incarichi di collaborazione consulenza su sono in linea con quanto previsto
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dall’articolo 15 bis ma l’aggiornamento, all’atto della rilevazione da noi effettuata, al 31 maggio 2022, si
attesta al 31 dicembre 2021
2) Enti controllati
A norma dell’Art. 22 del DLT 14/03/2013 n. 33 occorre pubblicare e aggiornare annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione
medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone
l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico
gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti
o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al
precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni
sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche
Sul sito web istituzionale della SCS alla pagina https://www.scsivrea.it/category/amministrazionetrasparente/enti-controllati/ compaiono le seguenti informazioni; non sussistano società partecipate e/o
controllate da SCS.
3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)
A norma dell’Art 26 del DLT 14/03/2013, n. 33 occorre pubblicare:
1) gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati.
2) gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Norma dell’articolo 27, la pubblicazione comprende:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Nella pagina Web istituzionale https://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/sovvenzionicontributi-sussidi-vantaggi-economici/ la società pubblica le seguenti informazioni:
Contributo Consorzio Canavesano Ambiente 2021
Contributo campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata anno 2019
Determina erogazione contributo 20190704
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Ciascuno dei tre documenti in PDF contiene tutte le informazioni stabilite dagli articoli 26 e 27 del DLT
14/03/2013, n. 33
4) Bilanci
A norma dell’Art 29 del DLT 14/03/2013, n. 33 occorre pubblicare:
i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro
adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e
comprensibilità.
Alla pagina https://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/bilanci/ e alal subpagina nella
pagina
https://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-econsuntivo/ sono pubblicati bilanci della società dal 2009 al 2021, in calce ai quali sono contenute le
relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile
5) Pagamenti
A norma degli Artt 4-bis e 33 del DLT 14/03/2013, n. 33 occorre pubblicare:
con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi,
prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto,
denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei
debiti e il numero delle imprese creditrici.
Nella
pagina
Web
https://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/pagamentidellamministrazione/
dedicata ai “Pagamenti dell’amministrazione” sono pubblicate le seguenti
informazioni:
– Dati sui pagamenti
Dati su pagamenti 2022 1 Trimestre
Dati su pagamenti 2021 4 Trimestre
Dati su pagamenti 2021 3 Trimestre
Dati su pagamenti 2021 2 Trimestre
Dati su pagamenti 2021 1 Trimestre
Dati su pagamenti 2020 4 Trimestre
Dati su pagamenti 2020 3 Trimestre
Dati su pagamenti 2020 2 Trimestre
Dati su pagamenti 2020 1 Trimestre
Dati su pagamenti 2019 4 Trimestre
Dati su pagamenti 2019 3 Trimestre
Dati su pagamenti 2019 2 Trimestre
Dati su pagamenti 2019 1 Trimestre
Dati su pagamenti 2018 4 Trimestre
Dati su pagamenti 2018 3 Trimestre
Dati su pagamenti 2018 2 Trimestre
Dati su pagamenti 2018 1 Trimestre
Dati su pagamenti 2017 4 Trimestre
Dati su pagamenti 2017 3 Trimestre
Dati su pagamenti 2017 2 Trimestre
Dati su pagamenti 2017 1 Trimestre
– Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore tempestività pagamenti 2022 1° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2021 4° trimestre
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Indicatore tempestività pagamenti 2021 3° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2021 2° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2021 1° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2020 4° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2020 3° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2020 2° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2020 1° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2019 4° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2019 3° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2019 2° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2019 1° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2018 4° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2018 3° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2018 2° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2018 1° trimestre
Indicatore tempestività pagamenti 2017
– IBAN e pagamenti informatici
– Ammontare complessivo dei debiti commerciali
Ammontare complessivo dei debiti commerciali al 31-12-2021
Ammontare complessivo dei debiti commerciali al 31-12-2020
6) PTPCT
A norma dell’ art. 10 DLT 33/2013 occorre
indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione ai sensi del medesimo 33 / 2013;
pubblicare sul sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;35
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione
Quest’ultimo dato, posto che la funzione di OIV con riferimento alle rilevazioni di cui alla presente scheda di
sintesi è attribuita ai sottoscritti membri dell’organismo di vigilanza ODV 231, è pubblicato nelle apposite
sezioni del sito Web istituzionale della società dedicate ai consulenti e collaboratori.
Nella pagina Web istituzionale https://www.scsivrea.it/category/amministrazione-trasparente/altricontenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/ sono pubblicate le
seguenti informazioni:
Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022
Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2019-2021
Tutela del dipendente che segnala illeciti
Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2017-2019
Piano prevenzione della corruzione 2016-2018
Piano trasparenza 2016-2018
Considerazioni conclusive
La disamina del sito Web istituzionale alla luce dei 6 punti indicati dalla delibera ANAC consentono ai
sottoscritti di attestare il rispetto delle norme aventi ad oggetto la pubblicazione dei dati contemplati dalla
delibera medesima, senza criticità meritevole di rilievo fatta salva la minima criticità data dal fatto che
l’elenco degli incarichi a consulenti e collaboratori viene pubblicato in una griglia con cadenza annuale al
31/12 anziché entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico (la società è già al lavoro per colmare il gap).
Ivrea, 6 giugno 2022
Avv. Andrea Castelnuovo
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