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2 Riferimenti  
 

 Codice Etico 
 Modello organizzativo 

 D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. 
 Statuto ATER  
                                                                               

della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato con Deliberazione n. 3 del 
3.2.2014 del Commissario Straordinario 

                                           ommissario Straordinario con 
delibera n. 1 del 3.9.2013 

 Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria approvato dal 
Commissario Straordinario con delibera n. 12 del 12.11.2013  

 

3. Aree interessate  
 

N                                                                         
                                                                                       
                                                                                      

amministrative e contabili, riportando al Dirett                                 
                                                                                      

Protocolli.  
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aziendali e nel presente Protocollo in                                                    

                                                                                       .  
 

4. Reati potenziali e rischi da presidiare  
 
                                                                         , come descritti nel 

                                                               .  
 

5.                     
 
5.1. Principi di prevenzione  

                                                                                    
osservanza delle vigenti disposizioni di legge e principi contabili vigenti.  

 
5.2.                                                                              
I principi fondamentali da osservare sono quelli riportati nel Codice Etico quali la 

trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, da realizzarsi 
anche attraverso un sistema contabile affidabile (basato su riscontri documentali 

completi, precisi e attendibili) nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e 
attraverso idonei strumenti di controllo per verificare e prevenire eventuali rischi di 
natura finanziaria e operativa. 

Le rilevazioni contabili devono consentire di:  
 produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e tempestive 

                          (      .                                                     
                                                                      .)                 
     azienda (bilanci, documenti informativi, ecc.);  

 identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura 
                                                                  ;  

 effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia 
del va                             . 

Tutti i dipendenti aziendali ed i collaboratori sono tenuti a rispettare le disposizioni e 

                                                                            
tempestivamente, segnalando al diretto responsabile eventuali anomalie. 

                                                                                      
                                                                       .  

 
5.3. Descrizione del processo  
 

5.3.1 Formazione del bilancio e altre comunicazioni sociali  
                                                                                   

componenti del Consiglio di Amministrazione, in tempo utile prima della relativa 
riunione, della bozza di bilancio e suoi allegati e/o di ogni eventuale altro 
documento;  

                                                                                
                                                                               

della bozza di bilancio, il documento, con relativa stesura di verbale;  
                                                                       

                                                                    previste per la 
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legg                                                                             

                                                                     .  
 

                                         
 

                                                                                     

di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza 
documentale;  

 si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire 
tutti gli                                                                       
                                                                    .             

                                                                           ;  
 tale documentazione dov                                                  

                                                                                        
                                                                                 
dalla legge per i libri/registri in questione;  

                                                                           
essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.  

 
5.4. Gestione della documentazione  
 

                                                                                     
                                                                                    

                                                                                   
tal                                                                            
             .  

                                                                                       
soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, e, su richiesta, al 

                                               .  
 
6. Flussi informativi  

 
                                                                                

                                         , violazioni, comportamenti e fatti censurabili   
                                                                                   

                                                                                   .  
 
7 Sistema disciplinare  

 
                                                                                 

                                                                                          
previste sanzioni come specificate nel Protocollo riguardante il Sistema disciplinare e 
meccanismi sanzionatori.  

 


