
 

  

Determina n. 3 del 1 Marzo 2017 
 
 
 
Io sottoscritto Marco Casarotto in qualità di amministratore della società Antica Fiera del Soco Srl, con sede a 
Grisignano di Zocco VI in Piazza Europa Unita, 7 – CF e PI 03249170246,  
 

V I S T O 
 
- l'art. 3 della delibera di G.C. n.55 del 19/08/2016 che specifica linee guida per assolvere ai principi di 
amministrazione trasparente ed anticorruzione; 
- il Dlgs n.231/2001; 
- l'articolo 1 comma 34 della legge 190/2012; 
- che Antica Fiera del Soco Srl non è un ente pubblico ma per sua natura di ente di diritto privato in controllo 
pubblico 
 

D E T E R M I N O 
 
- che la Società Antica fiera del Soco Srl adotti per tutti i suoi dipendenti, collaboratori e ditte esterne di servizi il 
presente piano triennale anticorruzione (allegato A); 
- che la suddetta inserisca all'interno della sezione amministrazione trasparente un apposito modulo di 
segnalazione da parte di portatori di interesse per eventuali modifiche o segnalazioni inerenti tale procedimento 
denominato PTPC (allegato B); 
- che in mancanza di un codice etico adotti le linee di principio del Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Grisignano di Zocco, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 28.01.2014 e pubblicato 
sul sito internet dell’Ente (allegato C); 
- che è fatto obbligo inserire fra le clausole dei contratti (scritture private, gare e appalti) con le "ditte 
appaltatrici" la seguente clausola: RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO VIGENTE: 
1.  L'"impresa Appaltatrice" dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutti gli obblighi  previsti nel 
codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grisignano di Zocco, approvato con delibera di giunta 
Comunale n.12 del 28/01/2014 e pubblicato sul sito internet dell'ente e si impegna a farlo rispettare dai suoi 
dipendenti e/o collaboratori; 
2.  Il mancato rispetto di un obbligo previsto e disciplinato dal Codice di comportamento del Comune di 
Grisignano di Zocco e dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62 del 13 aprile 2013, provoca la 
immediata risoluzione del presente contratto e di tutti gli obblighi da esso derivanti. 
 
 
Grisignano di Zocco, 1 Marzo 2017 
 
 
         Antica Fiera del Soco srl 
          Amministratore Unico 
              Marco Casarotto 
 
 
        ________________________________ 


