CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 15.30 si è riunito presso la sede del Comune di Andalo sito in
Andalo (TN) in Piazza Centrale nr.1, il Consiglio d’Amministrazione della società Andalo Gestioni
S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) – OMISSIS -;
2) – OMISSIS -;
3) – OMISSIS -;
4) Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e
Codice di Comportamento Aziendale del personale dipendente;
5) – OMISSIS -.
Il Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo e-mail a tutti i componenti del Consiglio
d’Amministrazione, con l’elencazione dell’ordine del giorno trattato. Il Presidente Daniele Rigotti
constata la regolare convocazione del Consiglio e ne verifica la presenza dei membri nelle persone
di Bottamedi Ilaria, Ghezzi Celesta e Rigotti Daniele. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio
di Amministrazione Sig. Rigotti Daniele, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Ghezzi
Celesta, la quale accetta; dichiara che il Consiglio è stato regolarmente costituito e può
validamente deliberare.
Ad 1. – OMISSIS Ad 2. – OMISSIS Ad 3. – OMISSIS Ad 4. Il Presidente informa il Consiglio in merito alla necessita di ottemperare agli obblighi in
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 190/2012, in
quanto la società Andalo Gestioni S.r.l. è una società “in house” del Comune di Andalo, e come
tale soggiace agli stessi obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Dopo
un’ampia discussione, nella quale si accerta la necessità e l’importanza delle materie analizzate, il
Consiglio delibera di nominare il Presidente Daniele Rigotti quale Responsabile per la società
Andalo Gestioni della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della
L.190/2012, e, quale espressione di atto di indirizzo, chiede che vengano analizzate accuratamente
le aree di rischio potenziale di attività aziendale al fine di porre in essere tutte le misure
organizzative e gestionali, sia preventive che successive, per poter salvaguardare e presidiare
adeguatamente gli aspetti etici e di immagine di Andalo Gestioni. Il Consiglio attende quindi che
entro il primo semestre del 2017 il Piano anticorruzione venga presentato in CdA per

l'approvazione, unitamente al nuovo codice di comportamento aziendale.
Ad 5. – OMISSIS Il Presidente, null’altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la
seduta alle ore 18.00 previa lettura ed approvazione all’unanimità del presente verbale.
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