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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 undici del mese di novembre 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: Adempimenti in merito alla normativa nazionale 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
Udita la relazione del Presidente che informa il Consiglio di Amministrazione sulle richieste
giunte dalla Regione Veneto in merito alle iniziative da mettere in atto per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, in quanto la Fondazione è soggetta a questa normativa poiché un
Consigliere è designato dalla Regione e tutto il Consiglio è nominato dalla stessa;
Tenuto conto che la Fondazione è, inoltre, controllata dalla Regione Veneto, sia per quanto
riguarda eventuali modifiche statutarie, sia per la gestione amministrativa;
Ricordato che nella precedente deliberazione n.51 del 17/09/2015, il CdA ha nominato quale
responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza il Consigliere Romano Biasin e che entro il 15
di dicembre dovranno essere comunicate alla Regione le misure messe in atto nell’ambito
dell’anticorruzione e della trasparenza;
Esaminata la proposta del Presidente, che ha partecipato ad incontri sul tema organizzati dalla
Regione Veneto, di realizzare un sito web istituzionale della Fondazione, in quanto il blog e la
pagina Facebook, avviati già da 5 anni sono giudicati insufficienti;
Ravvisata l’opportunità che su detto sito venga inserita la sezione “Amministrazione
Traspartente”, come da richiesta della Regione, la quale contenga la composizione del Consiglio di
Amministrazione con i relativi c. v., dichiarazioni dei redditi e decreto di nomina ed altri sezioni

che contengano i documenti fondamentali della Fondazione, tra cui il bilancio, lo Statuto, l’atto
costitutivo, e altri documenti in merito alle finalità dell’Ente;
Constatato che venga formulato entro tre mesi un Piano dell’anticorruzione e della trasparenza,
che precisi le regole che la Fondazione ha fino ad ora fondamentalmente seguito in termini di
utilizzo di consulenze, di assegnazione di lavori a ditte, di messa in atto di attività a favore della
scuola e della cultura;
Sentiti i pareri dei Consiglieri che si dichiarano d’accordo nel seguire le indicazioni della
Regione;
Dopo ampia discussione, con voti favorevoli ed unanimi, debitamente verificati e legalmente
espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di realizzare un sito web istituzionale della Fondazione, affidandone il compito allo Studio ISO
100 di Baiocato Claudio e Crivellaro Giulia, che ha presentato l’offerta migliore per le necessità
dell’Ente, rispetto alle altre ditte interpellate, con un preventivo di spesa di complessivi € 450,00
(IVA esclusa);
2. Di emettere a suo favore l’ordinativo di pagamento con imputazione della suindicata spesa al
Cap.45, denominato “Spese di rappresentanza” della parte passiva del bilancio di previsione per
l’anno in corso, dove vi è la necessaria disponibilità finanziaria, non appena sarà realizzato il
sito e messo online, entro il 15/12/2015;
3. Di inserire sul sito i dati relativi al Consiglio di Amministrazione, previa loro autorizzazione;
4. Di impegnare il Consigliere Biasin, responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza,
assistito dal Presidente e dal Segretario, all’invio alla Regione Veneto, entro il 15 dicembre
2015, di una relazione su quanto la Fondazione ha fatto in merito alla trasparenza e
all’anticorruzione;
5. Di redigere entro tre mesi un Piano anticorruzione e trasparenza della Fondazione, da inviare
alla Regione Veneto e da inserire nella sezione dedicata del nuovo sito;
6. 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 11 novembre 2015

