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Oggetto: : deliberazione ANAC n.1134 dell’8/11/2017, recante linee guida 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”   e definizione degli obblighi in capo all’Associazione Comuni del Lodigiano. 

 

     Con la presente si comunica che il Consiglio direttivo di questa Associazione di Comuni, nella seduta del 7 marzo 

2018, ha adottato una deliberazione con la quale, facendo proprie le argomentazioni del segretario-direttore 

dell’Associazione, che si trasmettono in allegato alla presente, ha preso atto che l’Associazione Comuni del 

Lodigiano, riguardo agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza derivanti dalla legge e 

dalle linee guida di cui all’oggetto, si configura come “ente di diritto privato, diverso dalle società, costituito in forma 

di associazione, non soggetto a controllo pubblico, svolgente attività di pubblico interesse” e, come tale, ai sensi 

dell’art. 1, co. 2-bis della L. n. 190/2012 e del paragrafo 3.4 delle Linee Guida ANAC: 

 

a) soggetto al rispetto degli obblighi di trasparenza, nei limiti dell’allegato 1) alle linee guida; 

b) non soggetto ad adottare le misure organizzative di prevenzione della corruzione né a nominare un responsabile per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Stante quanto sopra, questa Associazione istituirà nel proprio sito web la sezione “Amministrazione trasparente” per la 

pubblicazione dei dati di cui all’allegato 1) delle linee guida sopra citate. 

 

Tanto si doveva per opportuna conoscenza. 

Con osservanza, 

 

Lodi, addì 21 maggio 2018 

Prot. n. 184 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                IL PRESIDENTE di A.C.L. 

                                                                                                                                    (Sozzi dott. Giuseppe) 

 

 

Allegati: 

1) Statuto dell’Associazione 

2) Nota prot. n.35 del 31/01/2018 a firma del segretario-direttore dell’associazione. 
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