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Verbale riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2014 

 

Il giorno tredici del mese di novembre dell’anno duemilaquattordici, alle ore 16:00, presso la sede sociale e 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

All’appello risultano presenti i sigg.ri 

 Delbarba Gianluca   Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Ravelli Alberto  Consigliere 

 Salogni Marco  Consigliere 

 Pagnoni Giovanni  Sindaco Unico 

 

Assume la presidenza Delbarba Gianluca e su proposta del Presidente il CdA nomina Segretario della 

riunione il dipendente Bergomi Defendente. 

 

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione atta a deliberare in forma collegiale, apre la 

seduta e passa allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno. 

 

omissis 

 

3. Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/12 

Il Presidente comunica che, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano della Legge 

190/2012, le società partecipate pubbliche risultano assoggettate, senza limitazione alcuna, all’ampio spettro 

degli obblighi anticorruttivi, al pari delle Amministrazioni propriamente pubbliche; anch’esse sono tenute a 

nominare il proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ad adottare il Piano di Prevenzione 

della Corruzione, ad adottare un Codice comportamentale dei pubblici dipendenti. 

In particolare il comma 34 dell’articolo unico della legge 190/2012, dispone espressamente l’applicazione 

delle disposizioni dal comma 15 al 33 anche “ … agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate 

dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile1, 

limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.  

Con voti unanimi e favorevoli espressi dai presenti si provvede a nominare quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione della Società CHIARI SERVIZI SRL  il dipendente Bergomi Defendente, con 

i compiti e i poteri previsti dalla Legge 190/2012 esplicitati nella Circolare del Dipartimento della Funzione 

Pubblica n.1 del 25 gennaio 2013. 

 

omissis 

 

 

   IL SEGRETARIO           IL  PRESIDENTE 

F.to Defendente Bergomi       F.to Gianluca Delbarba 

 


