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CONSORZIO “PROGETTO SOLIDARIETA’” 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 05/2014 Reg. Deliberazioni                                                                                      
 

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile Anticorruzione  
 

L’anno duemilaquattordici addì 18 del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala 

riunioni della sede del Consorzio; 

Previa convocazione mediante avvisi personali, si è riunita il Consiglio di 

Amministrazione.  

Risultano: 
 

Nominativo Presente Assente 

Roberto Irpo – Presidente X  

Grazia Bussolini- Vice Presidente X  

Vanni Cappa  X  

Maria Rosa Borsari X  

Carlo Alberto Filippi X  

Paolo Lucchini X  

Giuseppe De Donno  x 

Totale 6 1 

 

Sono presenti inoltre: 
Dal Dosso Barbara 
Rita Gamberini 

Alma Ferraresi 
Eleonora Turina 

 
La Sig.ra Eleonora Turina assume le funzioni di verbalizzante  
 

La Presidenza viene assunta dal Sig. Roberto Irpo che, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno. 
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VISTA la Legge 6/11/2012 n.190 recante disposizione per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 
VISTO in particolare l’art.1 comma 7 della citata legge n.190/2012 che stabilisce che 
“l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo 

di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione e della corruzione; 
 

CONSIDERATO che si ritiene dover nominare per le funzioni suddette il Direttore del 
Consorzio Progetto Solidarietà essendo l’unico dipendente di ruolo di prima fascia in 
servizio; 

 
 

VISTO lo statuto consortile; 

VISTO il DPR n.902/1986 

VISTO il D.Lvo 267/2000; 

con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme statutarie 

 

DELIBERA 

 

1. DI INDIVIDUARE ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 7, della 

Legge 6/11/2012 n.190 il Direttore del Consorzio Dott.ssa Barbara Dal Dosso, 
quale responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
2. DI STABILIRE che al su nominato Direttore spetta il compito di predisporre il 

piano triennale di prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata 

Legge 190/2012; 
 

3. Di dare atto che la presente nomina sarà pubblicata sul sito del Consorzio 
Progetto Solidarietà (www.consorzioprogettosolidarieta.it) con l’indicazione del 
responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell’indirizzo di 

posta elettronica al quale gli interessati possono richiedere informazioni e 
chiarimenti; 

 
4. CON successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, al fine di provvedere a quanto in essa stabilito; 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/
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     Approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario verbalizzante Il…Presidente Approvato e sottoscritto 

 
 Il Segretario verbalizzante Il vice Presidente  

   
 
 

=====================================================
================== 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio 

del Comune il giorno ___________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,________ Il Segretario Comunale 
  
 

____________________________________________________________________
____________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo pretorio del Comune di Mantova  per 15 giorni consecutivi: 

dal _________________ al _________________ 

e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni. 

 
Addì, ______________ Il Segretario Comunale 

  
 
   

 
 

=====================================================
================== 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio 

del Comune il giorno ___________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,________ Il Segretario Comunale 
  

 
____________________________________________________________________
____________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo pretorio del Comune di Mantova  per 15 giorni consecutivi: 

dal _________________ al _________________ 

e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni. 

 
Addì, ______________ Il Segretario Comunale 

  
 


