N.……07 delle sedute
N.……51 delle delibere

FONDAZIONE SCOLASTICA
“C A R L O B O C C H I”
Corso Vittorio Emanuele II n. 78, Tel/fax 0426 901188,
C.F. 81002880292 e-mail: fondazionecarlobocchi@live.it

A D R IA
PROCESSO VERBALE DI SEDUTA
L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di settembre in Adria, nell’Ufficio di
Amministrazione presso il Palazzo Bocchi sito in Corso Vittorio Emanuele II° n. 78 di questa città,
regolarmente convocato, mediante inviti scritti a domicilio, si è riunito alle ore 17:00 il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi”, composto dai signori:
1.
2.
3.
4.
5.

Giolo Antonio
Biasin Romano
Melato Manuela
Rigoni Paolo
Rondina Aldo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

con l’assistenza del Segretario dell’Ente, Rag. Paolo Nardi, allo scopo di deliberare in merito al
seguente oggetto: Eventuali adempimenti in merito alla normativa sull’anticorruzione e
trasparenza.
Eseguito l’appello risultano presenti tutti i sopraelencati Consiglieri.
Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare il numero legale degli intervenuti e
riconosciuta, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare in merito all’argomento di cui all’oggetto che è stato regolarmente iscritto all’ordine del
giorno. Dopo di che,
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Visto che la Regione Veneto, Direzione Enti Locali ha sollecitato con diverse comunicazioni
(prot. n.204084 del 14.05.2015, prot. n.298080 del 20.07.2015, prot. n.341469 del 24.08.2015 e
prot. n.342667 del 25.08.2015) la Fondazione a prendere provvedimenti in ordine all’anticorruzione
e alla trasparenza;
Preso atto di quanto comunicato al Consiglio dal Presidente, che si è recato a un incontro presso
la Regione Veneto in data 16 settembre 2015 per una riunione degli enti tenuti ad attenersi alla
normativa anticorruzione e sulla trasparenza, in quanto partecipati dalla Regione o aventi nel
proprio organismo direttivo Consiglieri nominati dalla Regione, e in particolare della necessità di
nominare un Responsabile per la Fondazione dell’anticorruzione e della trasparenza e di produrre,
entro il 15 dicembre 2015 una relazione sulle iniziative messe in atto dalla Fondazione in questi
ambiti;
Ravvisato che non possono essere indicati come responsabili né il Presidente della Fondazione
né il Segretario, in quanto direttamente coinvolti nella gestione dell’Ente;
Dopo ampia discussione, con voti favorevoli ed unanimi, debitamente verificati e legalmente
espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1. Di prendere atto delle richieste della Regione Veneto in ordine alla anticorruzione e alla
trasparenza;
2. Di nominare quale Responsabile per la Fondazione il Consigliere Rag. Romano Biasin;
3. Di demandare al Responsabile la stesura di una Relazione da inviare alla Regione Veneto entro
il 15 dicembre 2015;
4. Di dichiarare tale atto immediatamente eseguibile con votazione favorevole ed unanime,
debitamente verificata e legalmente espressa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giolo Antonio

IL SEGRETARIO
Nardi Paolo

Visto: I CONSIGLIERI
Biasin Romano
Melato Manuela
Rigoni Paolo
Rondina Aldo

Adria, lì 17 settembre 2015

