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S.A.N.B. S.P.A. 
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA) 

C.F. 07698630725 
Numero REA: BA-575480 

 

 

 DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 40/AU DEL 
02/09/2020 

 
Oggetto: Atto di revoca e contestuale nuova nomina del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza della società “Servizi Ambientali per il 
Nord Barese s.p.a.” 

 

 
L’anno 2020, addì 02 del mese di settembre, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via 

Mangilli A.C., il sottoscritto, Avv. Nicola Roberto Toscano, nato a Bitonto (BA) il 15/03/1966 (cod. 
fisc: TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di Amministratore unico della S.A.N.B. s.p.a.., cap. soc. 
Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro 
delle Imprese 07698630725 – in forza della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 
18/12/2019, 

 
premesso che 

 S.A.N.B. s.p.a è società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di 
Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia, costituita per la gestione unitaria del 
servizio integrato di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori 
dell’Aro Ba/1 ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii; 

 dopo esser rimasta inattiva ed essere stata posta in liquidazione nel corso dell’anno 2017, a 
fronte delle volontà condivise dei Comuni soci e del Commissario dell’ARO Ba/1 di procedere 
con l’avvio del servizio a mezzo di società interamente pubblica – in quanto considerato e 
verificato, anche nell’attualità quale modalità più utile e vantaggiosa per gli interessi pubblici 
coinvolti, per la realizzabilità di economie di scala e per la maggiore trasparenze, efficienza e 
controllo pubblico del servizio – la società è stata ricapitalizzata con delibera dell’assemblea 
straordinaria dei soci del 18/12/2019 con cui è stata anche disposta la revoca dello stato di 
liquidazione in funzione dell’avvio dell’attività; 

 la S.A.N.B. ha avviato il servizio affidatole (cfr. determinazioni dirigenziali comunali di 
affidamento del servizio n. 903 del 24.07.2020 - Comune di Bitonto, n. 73 del 27.07.2020 - 
Comune di Ruvo di Puglia, n. 177 del 23/07/2020 - Comune di Corato, n. 493 del 27.07.2020 - 
Comune di Terlizzi, adottate in adeguamento alla deliberazione n. 1 del 25.03.2020 del 
Commissario ad acta dell’ARO Ba/1) a far data dal 01/08/2020 nei territori dei Comuni di 
Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi; 

 in ossequio a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, con deliberazione n. 1/2018 del 31/01/2018 del Liquidatore della S.A.N.B. 
s.p.a., prima, e, in seguito alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione e 
ricapitalizzazione della società, con comunicazione prot. n. 1/2020 del 14/01/2020 a firma del 
legale rappresentante pro tempore, poi, il dott. Giulio Rutigliano – nella sua qualità di Segretario 
Generale del Comune di Terlizzi – è stato nominato, come da indicazione dei Comuni soci 
(incontro tecnico del 23/01/2018) -- espressa anche nell’esercizio dei propri poteri di controllo 
analogo congiunto – e confermato nell’incarico di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (nel seguito “RPCT” per brevità), essendo all’epoca la società 
priva di personale; 

visti:  
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 la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ed in particolare l’art. 24-bis con il quale è stato 
esteso l’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) 
anche “alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a 
controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni”; 

 la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante “Linee guida per l’attuazione della 
normativa 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 dagli enti pubblici economici”; 

 il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” 
e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

 la delibera n. 1134 approvata dal Consiglio dell’ANAC nell’adunanza dell’8 novembre 2017 
recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubbliche 
amministrazioni e dagli enti pubblici economici” la quale ha chiarito che le funzioni di RPCT debbano 
essere di norma affidate a uno dei dirigenti in servizio della società; 

rilevato che tra i dirigenti in servizio a partire dal 01/08/2020, il dott. Giuseppe Pasculli, dipendente di 
S.A.N.B s.p.a. nella qualità di Direttore Amministrativo, è in possesso degli idonei requisiti culturali, 
morali e professionali nonché di comprovata esperienza per assumere il ruolo di RPCT;  

ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per procedere alla revoca del dott. Giulio Rutigliano 
quale RPCT di S.A.N.B. s.p.a. e contestualmente procedere alla nomina del nuovo RPCT individuato 
nella figura del Direttore Amministrativo, dott. Giuseppe Pasculli; 

tenuto conto di tutto quanto innanzi esposto 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;  
 
2.  di revocare, per le ragioni in parte motiva, l’incarico, conferito con deliberazione n. 1/2018 del 

31/01/2018 del Liquidatore della S.A.N.B. s.p.a. (confermato con comunicazione prot. n. 1/2020 
del 14/01/2020 a firma del legale rappresentante pro tempore), al dott. Giulio Rutigliano quale RPCT 
di S.A.N.B. s.p.a.; 

 
3.  di nominare, per l’effetto, il dott. Giuseppe Pasculli, Direttore Amministrativo della società, quale 

nuovo RPCT di S.A.N.B. s.p.a. per lo svolgimento dei compiti e per l’esercizio delle funzioni di cui 
all’art. 1, commi 8-9-10-14, l. n. 190/2012 nonché dagli arrt. 43 – 5, commi 7 e 10 – 15, comma 3, 
d.lgs. n. 33/2013, con decorrenza dalla data di adozione della presente determina; 

 
4.  di stabilire che nello svolgimento dei suddetti compiti il RPCT opererà in autonomia e 

indipendenza; a questi, inoltre, vengono assegnati tutti i poteri necessari all’efficace espletamento 
dell’incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell’attuazione delle m isure di prevenzione 
dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo 
svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali 
e gli organi di indirizzo della società; 
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5.  di stabilire, altresì, che nello svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti, il RPCT potrà 
avvalersi del supporto delle necessarie competenze aziendali, al fine di assicurare un elevato livello 
di professionalità specifica e continuità di azione; l’RPCT e i soggetti dei quali questi si avvarrà 
dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia; 

 
6. di dare mandato al dott. Giuseppe Pasculli di comunicare l’avvenuta revoca della nomina del dott. 

Giulio Rutigliano e la contestuale nuova nomina del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza di S.A.N.B. s.p.a. all’ANAC tramite la compilazione digitale del 
modulo ANAC nomina RPCT, nonché di pubblicare il presente provvedimento di nomina sul sito 
istituzionale di S.A.N.B. s.p.a. nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
7. di dare atto che per quanto concerne il regime di responsabilità del RPCT, n caso di inadempimento 

degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità 
disciplinare di cui al CCNL, oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove 
applicabili (art. 1, commi 12 e 14, l. n. 190/2012; artt. 46 e 47 d.lgs. n. 33/2013.  

  
8.  di dare altresì atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio della 

società atteso che per l’espletamento dell’incarico di RPCT da parte del dirigente designato non è 
previsto alcun compenso aggiuntivo rientrando l’incarico nell’espletamento dei doveri del dirigente 
incaricato; 

 
9.  di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio sindacale, anche nella sua funzione di 

OdV, al Revisore contabile, nonché ai soci anche nell’ambito delle rispettive prerogative per il 
controllo analogo. 

 
         L’amministratore Unico 

         Avv. Nicola, Roberto Toscano 
 

 

 


