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AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n° 163 del 29 Aprile 2022 

Oggi 29 Aprile 2022 alle ore 18.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell’art. 18  dello 

Statuto, dell’art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 del Decreto 

Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.M.A. S.R.L. Triennio 

2022-2024; delibere inerenti e conseguenti.  

2) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare: 

– che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge; 

– che l’avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo; 

– che secondo l’avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento 

alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza; 

– che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo 

reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 

- Omissis - 

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della 

stessa. 

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida 

costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario il dott. Eugenio 

Ghiglione, che accetta. 

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all’ordine del 

giorno. 

https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*
https://www.iusexplorer.it/document?id=8419987_48189601_1_DPCONS__20200308000000000165130&ticket=AQIC5wM2LY4Sfcw4Rk-A95VeNV0m_gIDMArz8wQj30G1Xtw.*AAJTSQACMDMAAlNLABMyMDkyODY4MTM2OTU2OTkzOTkyAAJTMQACMDI.*


 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

2 
 

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all’ordine del giorno, sicchè esprimendo ai presenti il 

proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta 

validamente costituita e atta a deliberare. 

Si passa alla trattazione del primo 1) all’ordine del giorno (Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza di A.M.A. S.R.L. Triennio 2022-2024; delibere inerenti e conseguenti.). 

Prende la parola il Presidente il quale introduce l’argomento in discussione e lascia la parola al Direttore 

Generale, dott. Eugenio Ghiglione. 

Interviene il Direttore il quale evidenzia che l’arco temporale di riferimento del programma contenuto nel 

PTPCT all’esame è il triennio 2022 – 2024; eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie 

e o opportune successivamente, saranno sottoposte ad approvazione in concomitanza degli aggiornamenti 

annuali del medesimo PTPCT. 

Prosegue il proprio intervento il Direttore precisando che il presente Piano rispetto al precedente documento 

viene sintetizzato nella sua parte narrativa attraverso l’adozione di documenti allegati riguardanti: 

a) l’individuazione dei rischi generali (quali quelli indicati nei vari PNA) e specifici con indicazione del 

livello di rischio in esito alla relativa analisi nonché il giudizio di ponderazione; 

b) Le misure di prevenzione dei rischi da adottare; 

c) il piano formativo; 

d) L’individuazione nella sezione trasparenza dei responsabili per la elaborazione/reperimento dati, 

trasmissione e pubblicazione dei dati da pubblicare; 

e) Il piano dei controlli del RPCT. 

In ossequio alla previsioni di cui all’art. 1, della Legge n. 190/2012, applicate in relazione allo specifico 

contesto, all’attività e alle funzioni svolte da A.M.A. S.R.L., la mappatura delle aree a maggior rischio di 

corruzione, dei processi che si sviluppano al loro interno e delle relative fasi di cui questi si compongono 

svolte in occasione del Piano precedente, ha riguardato le seguenti aree:  

- acquisizione e progressione del personale e conferimento incarichi esterni;  

- affidamento di lavori, servizi e forniture;  

-     gestione dei rapporti con la P.A. quali: controlli/ispezioni da parte di Autorità pubbliche. 

Prosegue il proprio intervento il Direttore puntualizzando che come per gli esercizi precedenti, anche con 

riferimento al periodo 2020-2021, non risultano essersi verificati problemi di natura corruttiva. 

Rispetto al piano precedente ed in conformità con gli obbiettivi strategici in materia di trasparenza indicati 

dal Consiglio di Amministrazione sono stati individuati i soggetti responsabili unitamente e disgiuntamente 

tenuti alla formazione/reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione 
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Trasparente, secondo lo Schema contenuto nell’Allegato 4 Schema degli obblighi di trasparenza 2022 – 

PTPCT 2022 – 2024). 

Il Direttore conclude il proprio intervento e il Presidente lo ringrazia per l’attività svolta e la collaborazione 

prestata. 

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola. 

Il Consiglio di Amministrazione, al termine della discussione, con voti unanimi, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti favorevoli 

espressi in modo palese per alzata di mano 

delibera 

– approvare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.M.A. S.R.L. 

relativamente al Triennio 2022-2024 a unitamente ai suoi Allegati (1, 2, 3, 4 e 5) che ne costituiscono parte 

integrante; 

– di incaricare il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, agli adempimenti necessari e conseguenti alla 

pubblicazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.M.A. S.R.L. 

Triennio 2022-2024; 

–  di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva; 

– di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 

Si passa alla trattazione del punto 2) (Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.). 

Prende la parola il Presidente il quale chiede al Consiglio di trattare l’argomento relativo al preventivo di 

spesa inoltrato dall’Amministratore Delegato da parte di CB creations di Claudia Biolchi con sede in 

Laigueglia Via Bergamo 1 per l’importo complessivo di euro 1.200,00;  

- Omissis - 

Segue confronto al termine del quale, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, per alzata di mano,  

delibera 

- di esprimere parere favorevole sugli obiettivi proposti dall’Amministratore Delegato; 

- di incaricare il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, agli adempimenti necessari e conseguenti;  

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva; 

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti. 
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Prende la parola il Presidente il quale chiede al Consiglio di trattare l’argomento relativo all’approvazione 

del verbale n° 162 del 14 Aprile 2022 che è stato trasmesso a tutti i partecipanti prima dell’inizio della 

riunione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente mette in discussione l’argomento all’ordine del giorno.  

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, 

all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 14 Aprile 

2022. 

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all’o.d.g., null’altro essendovi da deliberare e 

nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale 

e alle ore 18.23 dichiara sciolta la seduta. 

 Il Segretario         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Eugenio Ghiglione)                                                         (Avv. Fabrizio De Nicola) 

 

 


