
Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione  

N. 2016/01 del 31.01.2017 

Sono presenti i Signori: 

 Carlo Ferrè             Presidente 

 Delor Loris Damiani        Vice-Presidente 

 Alessandro De Vito Consigliere 

 Laura Puddu  Consigliere 

E’ presente quale verbalizzante il Direttore Dott. Christian Migliorati che inoltre esprime, ove 

significativo, voto consultivo ex art.30, c.5 dello Statuto. 

Risultano assenti giustificati il Consigliere Alessandra Rondi e i Revisori dei Conti. 

 

Ordine del Giorno: 

1. Nomina del Presidente e dei Componenti dell’Organismo di Vigilanza di cui al Modello di 

Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 per il triennio 17/02/2017-

16/02/2020 – Determinazioni. 

2. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 – Determinazioni. 

3. Affidamento di incarichi professionali per l’anno 2017 – Determinazioni. 

4. Proposta del Direttore per la de-materializzazione dei servizi di fatturazione e l’istituzione di 

uno Sportello Utenti Web – Determinazioni. 

5. Partecipazione congiunta dei Comuni del Magentino e dell’Abbiatense alla BIT 2017 – 

Determinazioni. 

6. Informativa del Presidente inerente la partecipazione del Consorzio ai Bandi «Promozione 

del cicloturismo in Lombardia» in attuazione della d.g.r. n° X/4352 del 20 novembre 2015 e 

s.m.i.. (Decreto dirigente struttura Sviluppo economico Regione Lombardia 28 ottobre 2016  

n. 10874). 

7. Varie ed eventuali. 

 

Constatata la regolarità dell’adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 15.30. 

 

[…OMISSIS…] 

 

Punto 2) - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 – Determinazioni 

Il Direttore, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione come da deliberazione consiliare 

del 22/01/2016 e quale Responsabile della Trasparenza amministrativa come da deliberazione 



consiliare del 25/07/2016, illustra al Consiglio la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa per il triennio 2017-2019, previsto dalla normativa 

vigente (L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione, come integrata dal Decreto Legislativo 25 maggio 

2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche), Piano da approvare e pubblicare nella Sezione 

Trasparenza Amministrativa del sito internet istituzionale entro il 31/01/2017, come da indicazioni 

ANAC. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità la approvazione del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 proposto dal Direttore, che 

si allega al presente Verbale quale parte integrante dello stesso; contestualmente, su proposta del 

Presidente, il Consiglio di Amministrazione delibera altresì all’unanimità di confermare la nomina a 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza amministrativa (RPCT) 

l’attuale Direttore Generale, Dr. Christian Migliorati, incaricando lo stesso Direttore di provvedere 

alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del PTPC 2017-2019, entro il termine di legge del 

31/01/2017. 

[…OMISSIS…] 

 

 

Null’altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 18.20. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Carlo Ferrè 

 Il Segretario verbalizzante 

       Christian Migliorati 

    

 

 

 

 


