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OBIETTIVI E INDICATORI 2017 
 
 
 
 
OBIETTIVI 2017  
 
Garantire l’equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria 
Trasmissione dei dati di preconsuntivo entro il 31/07 e i dati consuntivi all’approvazione del bilancio 2016. 
 
 
Rispetto della direttiva in materia di contenimento dei costi di funzionamento (prot. n. 10 del 
19/03/2015)   
Indicatori: verifica stato d'avanzamento entro il 30/06 e il 31/12 
 
 
Compartecipazione, in collaborazione con le amministrazioni comunali e sulla base delle direttive di 
Atersir, al percorso di costituzione del nuovo soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, sulla base 
di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Locale di RE del 17/12/2015 
Indicatori: relazione sull'attività di supporto svolta entro il 31/12/2018  
 
 
Conclusione della rinegoziazione del derivato con l'Istituto di credito 
Indicatori: conclusione dell'operazione entro il 31/12/2017 
 
 
Contratti 
- Prosecuzione/rinnovo dei contratti di service gestionali/amministrativi per l’anno 2017 
Indicatori: Entro il 31/12/2017 
 
 



SEZIONE 2 – RISPETTO NORMATIVA  

A)  Rispetto delle normative in materia di 
legalità (D.lgs. 159/2011) 

Si/No 
Sì 
 

  
B)  Sottoscrizione protocollo antimafia con 
Prefettura 
 

Si/No 
La società ha chiesto alla Prefettura la 
sottoscrizione del protocollo di legalità; si è 
in attesa di essere convocati. 

  
C)  Rispetto delle norme sulla trasparenza 
contenute nel D.Lgs.33/2013  

Si/No 
Sì 

 

 
C1) In caso di risposta negativa indicare le 
motivazioni: 
 
C2) In caso di risposta affermativa indicare le 
misure adottate in materia di trasparenza:  
 
C3) è stato adottato il Programma per la 
trasparenza e integrità (allegato del piano 
anticorruzione)? 
 
C4) sono state pubblicate sul sito tutte le 
informazioni previste dal D.lgs.? 
 

 
 
 
Adozione “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità” e pubblicazioni 
previste dal D.Lgs. 33/2013 
 
Sì, con determinazione a.u. del 20.12.2016 
n.865 
 

 
Sì 

  
D)  Rispetto delle norme sull’anticorruzione 
contenute nella Legge 190/2012  
 

Si/No 
Sì 

 
D1) In caso di risposta negativa indicare le 
motivazioni: 
 
D2) In caso di risposta affermativa indicare se 
sono state adottate le misure per la 
prevenzione della corruzione: 
 
D3) è stato nominato il responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza? 
 
D4) sono stati predisposti il piano di 
prevenzione della corruzione e la relazione 
relativa all'anno 2016? 

 
 
 
Sì 
 
 
Sì, con determinazione a.u. del 12.10.2015 
n.638 

 
Sì, il piano è stato approvato in data 

20.12.2016 e la relazione relativa all’anno 
2016 è già stata pubblicata 

 
D5) è stato adottato il modello di 
organizzazione e gestione previsto dal D.lgs. 
231/2001 ed è previsto l'organo di vigilanza? 

Si/No 
 

No 

 


