ESTRATTO DEL VERBALE N. 267 DEL 22/01/2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO – TEATRO DI TRADIZIONE
Alle ore 16.30 del giorno 22 gennaio 2016, si è riunito in Macerata, presso la sede in via Santa Maria della Porta n. 65,
il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Arena Sferisterio, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Assetto futuro dell’Associazione Arena Sferisterio e revisione dello Statuto, anche in considerazione del
riordino delle Province.
3) Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.
4) Collaborazioni per comunicazione, marketing e relazioni esterne 2016.
5) Charity partner 2016.
6) Riorganizzazione degli Uffici e dell’Area Amministrativa: proposta del Sovrintendente.
7) Varie ed eventuali.
Risultano presenti: il Presidente Romano Carancini, il Vice Presidente Antonio Pettinari, i consiglieri Raffaele
Berardinelli, Flavio Corradini, Nicola di Monte, Valfrido Cicconi, Fiorenzo Principi e Luigi Lacchè.
Risulta assente il consigliere Orietta Maria Varnelli.
Partecipano alla seduta: il Sovrintendente Luciano Messi e i revisori dei conti Giorgio Piergiacomi e Fabio Pierantoni.
Assiste alla seduta, nelle funzioni di segretario verbalizzante, Maria Sara Rastelli.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta sul primo punto all’ordine del giorno.
Omissis
3) Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza
Omissis
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visti gli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o
partecipati da pubbliche amministrazioni;
Vista la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
Il Consiglio di amministrazione all’unanimità
DELIBERA
Di nominare responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza il consigliere Nicola di
Monte.
Di comunicare la nomina all’ANAC.
Omissis
Alle ore 20.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Macerata, 22/01/2016
Il Presidente
Firmato Romano Carancini

Il segretario verbalizzante
Firmato Maria Sara Rastelli

