
     

  Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) - AEROPORTO INTERNAZIONALE - Uffici Direzionali  
Tel. +39 0968.414333 - Fax +39 0968.414251 - email: sacalspa@legalmail.it - www.lameziaairport.it -  

 - C.F. e Partita IVA 01764970792 - Cap. Soc. € 7.755.000,00 i.v. - 

 
  

 

Prot. n. 20415/2017 

 

Documento di attestazione 

Premesso che: 

a) la sezione Società Trasparente sul sito istituzionale www.lameziaairport.it è in continuo 

aggiornamento in ragione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

2017/2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/02/2017, tenendo conto 

delle prescrizioni di adeguamento e compatibilità della normativa alla Società; 

b) Il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, d’intesa con il Responsabile degli obblighi 

di pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. 

n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati 

nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017; 

 

Sulla base di quanto sopra,  

i citati Responsabili ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

ATTESTANO 

1. l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013 e ss.mm. quasi completo 

relativo all’anno 2016 fino alla data del 31/03 c.a., in quanto ragguagliabile alla natura della 

società ed al livello di implementazione degli strumenti e delle misure di trasparenza di cui la 

Società si è dotata progressivamente.  

2. la veridicità e l’attendibilità, alla data della presente attestazione, di quanto riportato 

nell’Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della S.A.CAL. SpA / Società Trasparente; 

ed altresì danno atto 

1. dell’aggiornamento e dell’implementazione della Sezione Società Trasparente in ragione del 

Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza aggiornato e adottato il 13 febbraio 2017, 

tenendo conto, comunque, delle prescrizioni di adeguamento e compatibilità della normativa 

alla società medesima. 

Lamezia Terme, 27/04/2017       

Il Responsabile della Trasparenza 

F.to Stefania Tranò 

Il Responsabile degli obblighi di 

pubblicazione 

F.to Caterina Catrambone 

http://www.lameziaairport.it/

