
ATO RAGUSA AMBIf,NTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Riunione del Collegio dei Liquidatori

Stralcio Verbale n. 218 del 14 gennaio 2016
L'anno duemilaquindici il giorno quaffordici del mese di gennaio alle ore 15:50 presso la sede dell'AIO
Ragusa Ambiente S.p.A., nel Centro Direzionale ASI a Ragusa, si riunisce il Collegio dei Liquidatori
della Societa per discutere l'ordine del giorno di cui alla convocazione del 11 gennaio 2016 prot. n. 90 e
successiva integrazione del 14 gennaio 2016 che di seguito si trascrive:
...Omissis...

6) Nomina ResponsabileAnticorruzione: determinazioni conseguenti;
...Omissis... ,

Sono presenti per il Collegio dei Liquidatori il Presidente Giovanni Cugnata ed il Vice Presidente Paolo
Ferlisi.
Sono. presenti per il Collegio Sindacale il dott. Salvatore Cannizzo, il dott. Francesco Occhipinti e la
dott.ssa Samantha Agosta.
Sono, altresì, presenti il consulente contabile esterno dott. Salvatore Grande ed il dipendente Giuseppe
Sammito che viene incaricato di redigere il presente verbale.
Il Presidente Giovanni Cugnata constatando la validità della seduta dichiara aperti i lavori.
Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
...Omissis...

6) Nomina ResponsabileAnticorruzione: determinazioni conseguenti;
Il Collegio dei Liquidatori

Considerato che:

' anche le società partecipate debbono prowedere alla nomina del Responsabile della
Prevenzione della Comrzione ai sensi della L. n. 79012012;

Richiamata:

' la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
l/2013su1ruolo che l4 legge attribuisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;r la Determinazione n. 8 del 17.06.2015 dell'ANAC ed in particolare l'adeguamento degli Enti
alle linee guida entro iL31.01.2016;

Rilevata:
' la necessità di proeedere all'individuazione all'interno della Società del Responsabile della

Prevenzione e della Corruzione;
Individuato:

' il dott. Luca Bonuomo dipendente di ruolo della Società d'ambito in liquidazione il quale ha
manifestato la propria disponibilità nel ricoprire il ruolo;

All'unanimità dei presenti
DELIBERA

* di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della
L. n. 19012012 il dott. Luca Bonuomo;

i' di comunicare tale nomina alla C.I.V.I.T. quale Autorità Nazionale Anticomrzione;
+ di pubblicare il presente prowedimento sul sito internet della Società;
* di rinviare la determinazione del compenso da riconoscere al dott. Luca Bonuomo per

l'espletamento dell'incarico conferito nella prossima seduta del Collegio dei Liquidatori;
Il dott. Luca Bonuomo, all'uopo interpellato, accetta l'incarico e dichiara di non essere mai stato
destinatario di prowedimenti §iudiziari di condanna.
...Omissis...
Non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore l8:40
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