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DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 54 DEL 30/01/2018 
 
Oggetto: Determina per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della Legge 
190/2012  

Il Liquidatore 
PREMESSO CHE:  

- la società Cisterna Ambiente S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria in data 
01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci 
hanno nominato il sottoscritto attuale liquidatore; 

- che la società Cisterna Ambiente S.p.A., nella persona del già direttore generale, è stata 
interessata da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, per cui con determina n. 53 della 
data odierna è sancita la revoca della nomina del direttore generale, operata dal precedente 
liquidatore con Determina n.1 del 01.06.2015; 

- che gli adempimenti in oggetto risultano negli anni precedenti assolti; 
- che nel mutato quadro gestionale/amministrativo il sottoscritto intende condurre ogni più 

opportuna valutazione in ordine al corretto assolvimento di quanto previsto dalle 
disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 e sue successive 
modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO  
- della delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- delle Linee Guida di cui alla Delibera 1134 del 21 novembre 2017, per quanto applicabili; 

CONSIDERATO  
- il termine imminente del prossimo 31 gennaio 2018 in ordine all’oggetto; 
- che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del 

Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di straordinarietà 
al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU., servizio 
primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della pubblicazione della 
gara di appalto in corso di definizione da parte del Comune di Cisterna di Latina; 

 
DETERMINA 

 
1. che il Dott. Pino Paoletti è da ritenersi per l’anno 2018, a tutti gli effetti, Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
2. che attraverso le risorse interne si proceda all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
di cui delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016; 
3. di verificare entro i 90 giorni successivi la correttezza di quanto posto in essere, e di 
procedere agli eventuali adempimenti conseguenti. 

Il Liquidatore 

 


