
VERBALE  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 25.03.2014 

 

 

L’anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di marzo, alle ore 15.00, presso la sala 

riunioni dell’APT sita in Livigno, via Saroch 1098a, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno per la discussione del seguente 

ordine del giorno: 

 
1) Verbale seduta precedente del 31.01.2014. Provvedimenti; 
2) Presentazione bozza relazione, nota integrativa e bilancio 2013; 
3) Convocazione assemblea dei soci. Provvedimenti; 
4) Comunicazione decreti adottati dal Presidente-Amministratore delegato; 
5) Comunicazioni varie del Presidente-Amministratore delegato. 

 
Sono presenti: 

per il Consiglio di Amministrazione: 

 Luca Moretti    Presidente 

 Guido Bormolini   Consigliere 

 Thommy  Cantoni   Consigliere 

 

Per il Collegio sindacale: 

 Dott. Gianpaolo Paini   Presidente del collegio sindacale 

 Dott. Alessandro Dell’Orto   Sindaco effettivo 

 Rag. De Maron Marco Aldo  Sindaco effettivo 

 

Su conforme designazione degli Amministratori presenti, assume le funzioni di segretario il 

Sig. Albino Galli. E’ presente  in sala l’Assessore al Turismo del Comune di Livigno, Sig. Marco 

Cola. Il Sig. Luca Moretti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,  constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno.  

 

 

1. Verbale seduta precedente del 31 gennaio 2014. Provvedimenti; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Dato per letto il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2014,  il 

presidente chiede se ci sia qualcosa da obiettare in merito. 

Nulla avendo da obiettare,   

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

Delibera 

 

1) di dare atto che non sono state formulate osservazioni sul verbale del Consiglio di 

Amministrazione tenutosi il 31 gennaio 2014. 



2) Presentazione bozza relazione, nota integrativa e bilancio 2013; 
 

OMISSIS 

3) Convocazione assemblea dei soci. Provvedimenti; 

OMISSIS 
 

4) Comunicazione decreti adottati dal Presidente / Amministratore Delegato; 
 

OMISSIS 

5. Comunicazioni del Presidente; 

a) Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) comprensivo 

del programma trasparenza ed integrità. 

Premesso  
- che a seguito degli obblighi previsti dalle disposizione contenute nella Legge 6 

novembre 2012 n. 190 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- che, tenuto conto delle disposizioni emanate dalla Conferenza Unificata tra Governo, 
Regione ed Enti Locali, nella seduta del 24 luglio 2013, che ha sancito l’intesa 
definendo, ai sensi dell’art. 1 commi 60 e 61, della Legge Anticorruzione, gli 
adempimenti con particolare riguardo: 

 alla definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), a 
partire da quello relativo agli anni 2013-2015; 

 all’adozione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi 
vietati ai dipendenti pubblici ed all’obbligo di rotazione dei dipendenti 
addetti alle aree a più elevato rischio; 

 all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di 
comportamento di cui all’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i.; 

 alla trasparenza dell’attività amministrativa con particolare riferimento alla 
elaborazione del Programma di Trasparenza ed Integrità (PTI); 
 

Considerato che l’Azienda di Promozione Turistica di Livigno è una società strumentale del 
Comune di Livigno che detiene il 100% del capitale sociale e che la stessa rientra tra i soggetti 
destinatari per l’attuazione delle disposizioni della Legge Anticorruzione e della Disciplina 
Trasparenza ed integrità; 
 
Ritenuto di individuare nella figura del Presidente-Amministratore Delegato il responsabile 
della prevenzione della corruzione, in assenza di dirigenti in organico all’azienda, il quale 
dovrà provvedere: 
 

 alla verifica dell’efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità, nonché proporre la 



modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero quanto intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 
dell’amministrazione; 

 alla valutazione, d’intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori operativi, 
della sua necessità della rotazione degli incarichi nei settori ed alla verifica 
dell’attuazione della rotazione ove ritenuto necessario, il tutto con riferimento alle 
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

 individuare il personale da inserire nei programmai di formazione; 
 
Precisato che la formazione sarà assicurata, con un primo corso teorico aderendo al 
Convegno organizzato da alcune società in house della Provincia Autonoma di Bolzano che si 
terrà il giorno 7 aprile 2014 a Bolzano alla presenza di avvocati penalisti, esperti del settore, 
giudici della procura di Bolzano e dirigenti dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
 
Sentita la relazione del presidente-amministratore delegato che propone l’approvazione del 
documento 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
Con voti unanimi, espressi  in forma palese; 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) comprensivo 
del programma trasparenza ed integrità dell’Azienda di Promozione e Sviluppo 
Turistico di Livigno così come presentato per gli anni 2014, 2015 e 2016; 

2) di dare atto che il Presidente-amministratore delegato, quale responsabile della 
prevenzione della corruzione dovrà predisporre ogni adempimento previsto dalla 
normativa vigente per l’adozione delle procedure necessarie.  

Null’altro avendo da trattare in questo punto all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 
16,30. 
 

 

Il Presidente        Il Segretario   

Luca Moretti       Albino Galli 

                                                
     


