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ATTO N. 19/2016 PROT. N.          /2016 SEDUTA DEL 29.06.2016 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO  X 

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO X  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: 
INCARICO DI CONSULENZA A STUDIO CDA, NOMINA DEL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 
INCARICO PER LA REVISIONE DEL SITO INTERNET 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 Evidenziato che il Consorzio Oltrepò Mantovano ha l’obbligo di ottemperare 
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza ed 
anticorruzione; 
 
 Vista l’importanza della materia la complessità della disciplina e le eventuali 
relative sanzioni; 
 
 Dato atto che il Consorzio ha dato apposito incarico di assistenza e 
consulenza al CDA – Studio Legale e Tributario; 
 
 Ritenuto opportuno nominare la Direttrice Dr.ssa Trentini Carmelita quale 
responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione per la sua 
posizione dirigenziale e per le sue caratteristiche professionali di accessibilità alle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della società nel suo complesso, 
così come proposto dal Presidente del Consorzio; 
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 Dato atto che la direttrice, subito interpellata, ha accettato la nomina, che, 
quindi, come previsto dalla normativa vigente, verrà comunicata all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C); 
 
 Ritenuto opportuno incaricare la ditta Lasagna Davide per procedere 
all’aggiornamento del sito Internet Istituzionale del Consorzio e, su suggerimento del 
consulente Studio CDA, la direttrice procederà ad incaricare la stessa ditta Lasagna 
Davide ai fini della necessaria revisione della sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito Internet del Consorzio; 

 
Visto lo Statuto Consorziale; 

 

Visto il parere favorevole di legittimità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

 
 A voti unanimi e palesi  

 
DELIBERA 

 
1. Di incaricare lo studio CDA per l’assistenza e la consulenza degli adempimenti 

in materia di trasparenza ed anticorruzione; 
 

2. Di nominare la Direttrice Dr.ssa Trentini Carmelita quale Responsabile della 
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione per i motivi espressi in 
premessa; 
 

3. Di incaricare la ditta Lasagna Davide per la revisione del sito Internet come da 
proposta allegata; 
 

4. Di prenotare la spesa nei relativi capitoli di uscita del bilancio corrente; 
 

5. Di incaricare il Responsabile del Servizio di procedere all’assunzione della 
spesa ed agli adempimenti conseguenti. 
 

 
* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


