
COPIA
-
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PENSIONATO PER ANZIANI "CASA DEL SORRISO"
COMUNE DI ANDORNO MICCA

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11

Oggetto: Approvazione piano di prevenzione della corruzione.

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i
membri di questo Consiglio di Amministrazione ed intervennero i Signori:

1) CAVAGNA PIERO EUGENIO Presidente
2) COSSAR GIANNI Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO Membro
4) VARVELLI CESARE Membro
5) ZORIO VALERIA Assente

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore Sig. Zerbola Claudio
che presenzia alla seduta.

Verificato dal Sig. Cavagna Piero Eugenio che la convocata adunanza trovasi nel numero legale
prescritto, assume la Presidenza e mette in trattazione l'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 11 comma 2) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" che testualmente recita: "Alle società' partecipate dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 e alle società' da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile si applicano, limitatamente alla attività' di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della
legge 6 novembre 2012, n. 190."

Visto quanto riportato sul sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) - sezione FAQ - e
precisamente: "4.3 Gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza
previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?
Gli enti pubblici economici sono tenuti all'applicazione dei cc. da 15 a 33 del l'art. 1 della I. n.
190/2012, anche secondo quanto previsto dall'ari. 11, e. 2, del d.lgs. n. 33/2013. Ne consegue
l'opportunità, anche per tali enti, di costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri
siti internet e di prevedere, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio
dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare l'assolvimento degli
stessi. Gli enti pubblici, pertanto, provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da
parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte
tempestive secondo i principi dell'ari. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenuti, invece, ad adottare il
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. "

Considerato che è in avanzata fase di realizzazione il nuovo sito internet della Casa del Sorriso la
cui messa on-line è prevista entro il mese di maggio;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

Con voto consultivo favorevole del Direttore.

DELIBERA

Di incaricare il Direttore di prevedere un'apposita sezione dedicata alla trasparenza sul nuovo sito
internet della Casa impartendo nel contempo le necessarie disposizioni all'ufficio amministrativo
per il tempestivo ed efficace assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 15 a 33 dell'ari. 1 della
I. n. 190/2012 e prevedendo una adeguata funzione di controllo e monitoraggio.

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione favorevole unanime,
immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Cavagna Piero Eugenio

II Verbalizzante

f.to Zerbola Claudio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. R.P.

Il Verbalizzante

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico

del Comune di Andorno Micca per gg.15 consecutivi

dal al

L'addetto alla pubblicazione II Segretario Comunale

Andorno Micca li


