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DELIBERAZIONE N.  157        DEL  22/12/2015             

OGGETTO: “Relazione sulla vigilanza dell’attuazione dei Piani di 

Trasparenza e Anticorruzione. Approvazione”.              

L’anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 10:30, presso la 

sede amministrativa di Foligno in Viale Novembre 20, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della società Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Sono presenti: 

il Presidente Avv. Maurizio Salari; 

il Consigliere Dott.ssa Nora Belmonte; 

il Consigliere Ennio Sandro Gerometta; 

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Roscini; 

il componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosanna Agostini; 

il componente del Collegio Sindacale Rag. Marco Moscatelli. 

E’ presente il Segretario del C.d.A. Dott.ssa Mariella Lorenzetti; sono presenti, in 

quanto invitati a partecipare, il Direttore W. Rossi e la Dott.ssa C. Valentini.  

Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata con regolare avviso di 

convocazione, prot. 18838/15 del 15/12/2015; essa è pertanto validamente costituita; 

assume la presidenza della riunione e dà quindi lettura degli argomenti scritti all’O.d.g.: 

…omissis… 

 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 5) dell’o.d.g. avente 

ad oggetto: “Relazione sulla vigilanza dell’attuazione dei Piani di Trasparenza e 

Anticorruzione. Approvazione”. 
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IL PRESIDENTE illustra l’argomento, precisando che VUS ha dato attuazione alla 

normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 

adottando entro il 31/12/2015, quale prima scadenza perentoria per la totalità degli 

adempimenti a carico della società, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

la Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha redatto, ai sensi di legge, la 

relazione sullo stato di attuazione e sulle misure introdotte al PTPC, come da relazione 

in merito che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed 

è conservata agli atti dell’azienda. 

Segue breve dibattito. 

Dopo di che  

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 157 adottato nella seduta del 22 dicembre 2015, 

P R E N D E   A T T O  

della Relazione, prot. 18733/15 del 14/12/2015, redatta dalla Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, Dott.ssa C. Valentini, sulla vigilanza dell’attuazione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione ed è conservata agli atti dell’azienda. 

 

…omissis… 

 

                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

                    Avv. Maurizio Salari                                            Dott.ssa Mariella Lorenzetti 

                                 F.to                                                                           F.to 
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La presente deliberazione è stata trasmessa, a cura della Segreteria, a:  

Dott.ssa C. Valentini/Dott.ssa I. Agostini 

Data trasmissione                Segreteria  

15/03/2016                             GB   

 

 

 


