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Documento di attestazione

Premesso che:

A. La Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica controllata dal

Socio Unico Comune di Arzachena, fino alla data odierna è priva di un organo di controllo con funzioni
di OlV, pertanto tali adempimenti vengono effettuati dall'Am m in istratore Unico quale Legale

Rappresentante della Società.

B. L'Amministratore Unico ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. tt34/2017 e n, 2941202!,la
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di

ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 - Griglia di rilevazione al 3'-

maggio 2021 della delibera n.294/2O2I.

C. L'Amministratore Unico ha svolto gli accertamenti:

I in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti

sono stati svolti solo dall'Amministratore unico.

Sulla base di quanto sopra, l'Amministratore Unico

ATTESTA CHE

lLa società/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi

informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrqzione trosporente" o "Societù

trosparente";

I La società/ente !Q! ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della

trasmissìone e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del

d.lgs.33/2013;

I La società/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedìre ai motori di ricerca

web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della s ezione "Amministrazione trosDarente" o "Società

trasporente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

la veridicitàÌ e l'attendibilità, alla data dell'atlestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a

quanto pubblicato sul sito della socielà/ente.

Arzachena, lì 30.06.2021

L'Amministrato U nico
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