
Allegato 1.2 alla delibera ANAC n. 213/2020 – Documento di attestazione per le società e gli 
enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici di cui al § 1.2. 

 

 

AIGA S.p.A. Sede e Uffici  
Pass.ta Trento Trieste 31/A 18039 Ventimiglia (IM)  

Telefono 0184/239267 - Fax 0184/232282  
N.° Registro Imprese Imperia C.F./P.Iva 01157540087  

N.°Rea C.c.i.a.a. Imperia 96162  
Capitale sociale €. 104.000,00 interamente versati  

Società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento,ex art.2497 e segg.c.c.  
da parte del Comune di Ventimiglia e della Società IRETI Spa  

E-mail: amministrazione@aigaspa.itE-mail certificata: amministrazione@pec.aigaspa.it 

 

Documento di attestazione 

A. Il Responsabile della Trasparenza individuato presso AIGA S.p.a. ha effettuato,alla luce delle 
delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020 ess.mm.ii., 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 30 giugno 2020 della delibera n. 
213/2020. 

B. Gli accertamenti sono stati svolti dal Responsabile della Trasparenza. 

Sulla base di quanto sopra, il Responsabile della Trasparenza 

 

ATTESTA CHE 

La società ha individuato, solo parzialmente, misure organizzative che assicurano il regolare 
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

 

La società NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

 

La società NON ha disposto filtri atti ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare 
ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; 

 

ATTESTA 

la veridicità
1

e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.2 rispetto a 
quanto pubblicato sul sito della società. 

Ventimiglia li, 20/07/2020 

f.to dott. Luca Orengo 

                                                 
1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 
2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione. 


