Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione
N. 2016/07 del 25.07.2016
Sono presenti i Signori:


Carlo Ferrè

Presidente



Delor Loris Damiani

Vice-Presidente



Alessandro De Vito

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 i Consiglieri Laura Puddu e Alessandra Rondi.
I Revisori dei Conti hanno comunicato la propria impossibilità a presenziare.
Ordine del Giorno:
1. Assegnazione del servizio di smaltimento dei residui della pulizia stradale (C.E.R.
20.03.03) di cui alla procedura di gara CIG 6664236D82 – Determinazioni.
2. Presentazione da parte del Direttore della Reportistica relativa al Controllo di Gestione
dei mesi di maggio-giugno 2016.
3. Bilancio previsionale 2017 – Determinazione del criterio da utilizzare per la stima delle
quantità di rifiuti.
4. 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” – Determinazioni.
5. Varie ed eventuali.
Constatata la regolarità dell’adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 9.30.
Con il consenso unanime degli intervenuti, il Direttore invita alla riunione la Sig.ra Marina
Cattolico, Referente dell’Unità Amministrazione e Crediti e il Sig. Gabriele Leva, addetto
dell’Unità Tecnica.

[…OMISSIS…]

Punto 4) - 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 – Determinazioni
Con il consenso unanime degli intervenuti, il Direttore invita alla riunione la Sig.ra Alessia
Belloni, addetta dell’Unità Tariffe ed Utenze nonché Responsabile della Trasparenza
Amministrativa per l’anno 2016 come da nomina effettuata dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 22/01/2016.
Il Direttore illustra quindi ai presenti le novità introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e le modifiche apportate dallo stesso alla Legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione) e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
In considerazione dei nuovi obblighi normativi, quale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione come da nomina effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
22/01/2016, propone al Consiglio di rivestire anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza
Amministrativa con decorrenza immediata.
Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi all’unanimità la nomina del Direttore Generale
quale Responsabile della Trasparenza Amministrativa per l’anno 2016 con decorrenza dal
25/07/2016, conferendo mandato allo stesso Direttore per la predisposizione, entro il mese di
gennaio 2017, del nuovo Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2017-2019 che assorba al
proprio interno anche gli obblighi della Trasparenza Amministrativa, essendo stato rimosso
l’obbligo di redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
Null’altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 12.30.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante
Christian Migliorati

