
 

Fondazione Il Girasole Onlus 

Via Bellini 29 – 21019 Somma Lombardo 
 

 

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno 2022 il giorno 20  del mese di Aprile alle ore 14:30 è stato convocato il Consiglio di 

Amministrazione tramite la piattaforma Google Meet per  discutere e deliberare il seguente  

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale della riunione del 20 aprile 2022 

2. Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza 

3. Comunicazioni del Presidente. 

 

Sono presenti alla riunione il Presidente Claudio Montagnoli, il Vicepresidente Giancarlo Norcini,  

Vilma Assunta Righini,  Virginia Brasca e il segretario  Maria Grazia Verzola.  

Partecipa alla riunione l’Avvocato Francesca Neri in qualità di ODV e RPCT. 

 

Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione verbale delle riunione del 20 aprile 2022. 

I Consiglieri presenti dopo una breve discussione approvano il verbale all’unanimità. 

 

2. Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Prende la parola l’Avvocato Neri che ringrazia i presenti e in merito all’Approvazione 

dell’Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) 2022-2024 

 

visti 

-La legge 190 del 05.11.2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e 

della Illegalità della pubblica Amministrazione; 

-Il D.Lgs 25/05/2016 n. 97 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della Corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06.11.2012 n. 190 e del 

D.lgs 14.03.2013 n. 133, ai sensi della legge 124 del 2015 

- La delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “ Approvazione in via definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019. 

Richiamata la deliberazione n. 2=3 del 14/03/2020  relativa all’adozione del Piano Triennale per la  

Prevenzione della Corruzione 2020/2022 già pubblicata nel sito istituzionale dell’ente: 



-ricordato che con deliberazione del  28/01/2022 l’Avv. Francesca Neri è stata confermata 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con decorrenza da gennaio 

2022; 

-ricordato che Anac ha disposto il differimento al 30 aprile 2022 del termine per la predisposizione e 

la pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022- 2024; 

-ritenuto necessario procedere all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- 

aggiornamento 2022- 2024, predisposto dal RPTC, anche in conformità alle indicazioni contenute 

nelle succitate linee guida e disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente entro il termine 

del 30 aprile 2022 come previsto dalla normativa vigente 

chiede 

-di adottare l’Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022- 2024 e le 

misure in esso contenute e disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

amministrazione trasparente dando atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa. 

Ritenuto necessario procedere all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- 

aggiornamento 2022- 2024, predisposto dal RPTC, anche in conformità alle indicazioni contenute 

nelle succitate linee guida e disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente entro il termine 

del 30 aprile 2022 come previsto dalla normativa vigente; 

chiede 

 di approvare l’aggiornamento al piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2022-2024 e le 

misure in esso contenute e disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

amministrazione trasparente 

 

Il Presidente, Il Vicepresidente e i Consiglieri Brasca e Righini votano di deliberare e approvano 

all’unanimità. 

 

Prende la parola il Vicepresidente che chiede chiarimenti all’Avvocato in merito alla posizione della 

Fondazione se è da considerarsi Ente pubblico o privato anche in funzione alla manifestazione di 

interesse appena pubblicata. L’Avvocato Neri chiarisce  che la Fondazione è un Ente di diritto privato 

ma che,  ai fini della trasparenza sono necessari controlli sull’attività svolta dal Consiglio in quanto 

nominato da Enti Pubblici, per questo motivo ha l’obbligo di  verifica delle attività da loro svolte 

anche  attraverso la richiesta dei curriculum vitae per verificare che non ci siano conflitti di interessi 

con l’attività della Fondazione. 

 

Alle ore 14:36 l’Avvocato Neri saluta tutti e termina il collegamento. 

 

 

3. Comunicazione del Presidente 

Il Consigliere Stefano Peruzzotti si collega con i presenti alle ore 14:40  

 

Il Presidente comunica che ha trasmesso al Sindaco la manifestazione di interesse al fine di 

diffonderla  il più possibile per trovare soggetti interessati entro il termine stabilito. 


