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Verbale riunione del Consiglio di Amministrazione del  29 Marzo 2016 
 
Il giorno ventinove del mese di marzo dell’anno duemilasedici alle ore 17:00, nella sala delle adunanze, si 
sono riuniti a seduta i componenti il Consiglio di Amministrazione. 
 
All’appello risultano presenti i Sigg.ri 
per il Consiglio di Amministrazione 
- SALOGNI MARCO  PRESIDENTE 
- RAVELLI ALBERTO             VICE PRESIDENTE 
- SBARAINI CLAUDIA   CONSIGLIERE 
 
Sono altresì presenti: 
-  il Sindaco Unico PAGNONI GIOVANNI 
 
- Il direttore Generale DELBARBA GIANLUCA 
 
 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. OMISSIS; 
3. OMISSIS; 
4. Varie ed eventuali 

 
Presiede l’Assemblea il Presidente SALOGNI Marco, che nomina Segretario della riunione il dipendente 
Bergomi Defendente. 
 
Il Consiglio, constata e fa constatare la validità della riunione, apre la seduta e passa allo svolgimento di 
quanto posto all'ordine del giorno. 
 
 

1.   Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 23 frbbraio 2016; il CdA lo approva all’unanimità.  
 
 
 
 
 
 



2.   OMISSIS 
4. Varie ed eventuali. 
 
OMISSIS 

• Nomina nuovo Responsabile per la Trasparenza. 
Il Presidente in merito all’avvenuto cambio di mansionario della dipendente Morina Renata ad oggi addetta 
allo sportello e quindi non più svolgente le funzioni di protocollo e segreteria, è a comunicare che l’incarico 
di Responsabile per la Trasparenza di cui al verbale del 13/11/2014, viene passato al dipendente Bergomi 
Defendente già ad oggi Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che, a decorrere dal 01/04/2016, 
assumerà quindi anche tale responsabilità. 
Con tale provvedimento decade altresì l’incarico di nomina del titolare del potere sostitutivo ai sensi del 
D.Lgs 33/2013 di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2014 a carico del dipendente 
Bergomi. 
Il Consiglio approva e da contestualmente comunicazione al dipendente Bergomi che accetta. 
Con l’occasione il Presidente rappresenta che per gli incarichi di Responsabile per la lotta alla corruzione, 
Responsabile per la Trasparenza e Responsabile del potere sostitutivo della Trasparenza, verrà previsto un 
compenso a base annua nelle seguenti misure: 
Responsabile per la Trasparenza: € 750,00 
Responsabile per la lotta alla Corruzione: € 750,00 
Responsabile del potere sostitutivo alla Trasparenza: € 250,00 
 
 
OMISSIS 
 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18:30. 
 
 
 
 
      IL SEGRETARIO               IL  PRESIDENTE 
   (Defendente Bergomi)               (Marco Salogni) 
 
 


