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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO 

 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI  

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

 
L’anno 2018, nel giorno 05 del mese di Marzo, alle ore 18:00, nella Sala Riunioni della sede 

istituzionale e  previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono 

stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

             PRESENTE  ASSENTE GIUSTIFICATO 

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Presidente)   X  

 

CENTIN Mo. Vittorio (Consigliere)   X    

 

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)      X  

 

MARTELLO Sig. Claudio (Consigliere)   X 

  

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)   X 

  

Con l’intervento ed opera del Segretario MELATO Daniela, che svolge le funzioni di Segretario 

verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in materia, il numero dei 

presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, ZERBINATI Prof.ssa Marta, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso 

 

Che, successivamente alla elezione del nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione, 

ZERBINATI Prof.ssa Marta, intervenuta in data 25/01/2018, non si è sinora provveduto a nominare 

il responsabile del procedimento di questa Istituzione per gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia di anticorruzione; 

 

Considerato 

 

 Che è necessario provvedere, per le esigenze di corretto funzionamento istituzionale, alla 

nomina del responsabile delle procedure previste dall’art. 3,  L. 13 agosto 2010, n. 136, come da 

modificazioni introdotte dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010, in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

 

Visti 

 

 La citata legge n. 136/2010, che all’art. 3 disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 L’art. 6, L. 17 dicembre 2010, n. 217, recante misure urgenti in materia di sicurezza; 

 

Il Titolo II del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, 

convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134 

 

 La determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136; 

 

 

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma palese, 

 

      Favorevole Contrario Astenuto Assente  

 

ZERBINATI Prof.ssa Marta    X     

CENTIN Mo. Francesco           X                       

DE STEFANI Mons. Vittorio           X 

MARTELLO Sig. Claudio           X           

TONELLO Rag. Simonetta           X                       
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DELIBERA 

1) Di delegare al Segretario dell’Istituzione, Sig.ra MELATO Daniela, le mansioni di 

adempimento alle procedure previste per legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

2) Di stabilire che le mansioni indicate al n. 1 della presente deliberazione comprendono: 

a. L’acquisizione del codice SmartCIG, ove previsto dalla legge nei casi di pagamenti 

disposti dalle Pubbliche amministrazioni; 

b. Gli adempimenti previsti in materia di trasparenza dell’Amministrazione, c.d. 

“Amministrazione aperta”, in osservanza degli artt. 18, ss., D.L. 22 giugno 2012, n. 83, 

recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, in L. 7 

agosto 2012, n. 134, ossia l’assoggettamento a forme di pubblicità sul sito web 

istituzionale delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari alle 

imprese e  dell'attribuzione  dei  corrispettivi  e  compensi  a  persone,  professionisti,  

imprese  ed  enti  privati  e comunque  dei vantaggi  economici  di   qualunque   genere   

di   cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e privati; 

c. Il controllo sull’osservanza del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, 

servizi e lavori, adottato da questa Istituzione con deliberazione del C.d.A. n. 09 del 

05/04/2011;  

3) Di stabilire che, per le procedure previste dalla vigente normativa in relazione a contratti 

esclusi dall’ambito di applicazione della procedura semplificata di SmartCIG, il Segretario 

non è competente se non riceve l’incarico da parte del Consiglio di Amministrazione, che 

dev’essere volta per volta edotto delle procedure per le quali l’incarico anzidetto si renda 

necessario; 

4) Di stabilire che, terminato l’incarico di segretario, cesserà contestualmente l’incarico 

affidato con la presente deliberazione; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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LA PRESIDENTE 

ZERBINATI Prof.ssa Marta 

 

_______ f.to Zerbinati_________ 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

CENTIN Mo. Francesco    __________f.to Centin________________ 

 

DE STEFANI Mons. Vittorio    _________ASSENTE_________________ 

 

MARTELLO Sig. Claudio    _________f.to Martello________________ 

 

TONELLO Rag. Simonetta      _________f.to Tonello_________________ 

          

 IL SEGRETARIO 

 MELATO Daniela 

 

___________  f.to Melato____________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 06/03/2018, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Lendinara, il 05/03/2018. 

 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      

  ZERBINATI Prof.ssa Marta                                        MELATO Daniela 

 

_______f.to Zerbinati_________                 __________f.to Melato________ 

                          

******************************************* 

 

Provvedimento dichiarato, nei termini di legge, immediatamente esecutivo. 

 

Lendinara, il 05/03/2018. 

 

 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      

      ZERBINATI Prof.ssa Marta                                        MELATO Daniela 

 

_______f.to Zerbinati___________                   ________f.to Melato_________ 

 

 

 

 

 


