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*   *   * 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione N°229 del 05 luglio 2021 

 

L'anno 2021, il giorno 05 del mese di luglio alle ore 9.00 nei locali aziendali di 

Corso Nizza 88 e in modalità web conference (utilizzando la piattaforma “Go to 

meeting”) a causa dell'emergenza Covid-19 in corso e in attuazione dei principi 

dettati dal DPCM 8/03/2020 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 

società per deliberare sul seguente 

  

ORDINE DEL GIORNO 

 

…Omissis… 

Nomina RPCT 

…Omissis… 

 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello statuto il Sig. Livio 

QUARANTA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatato che 

sono presenti di persona l’Amministratore Delegato Giuseppe Delfino i Consiglieri 

Federica Berardi, Aurelia Isoardi, Luciano Obbia, i Sindaci effettivi Lidia Maria 

Pizzotti, Marco Cerati, Paolo Rabbia, il Direttore Generale Roberto BELTRITTI e 

collegato via Web il segretario Bernardo FANTINO. 

Tutti si sono dichiarati edotti sugli argomenti all’ordine del giorno e non si 

oppongono alla relativa discussione e conseguenti deliberazioni; dichiara 

validamente costituita la presente riunione ed apre la discussione sugli argomenti 

all’ordine del giorno.  

 

…Omissis… 

Nomina RPCT 

 
Il Presidente relazione in merito alla nomina del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 
 
 La delibera 1134 dell’ANAC “nuove linee guida per l’attuazione della normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e 
degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni 
e degli enti Pubblici” prevede che “: 
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“Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un 
dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di 
conferimento dell’incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche 
statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo 
svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. 
Nell’effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l’eventuale esistenza di 
situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la 
designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della 
società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà 
ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento 
integerrimo. 

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in 
numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo 
svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze 
che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, 
il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca 
comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza 
della normativa sulla prevenzione della corruzione. 
In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, 
l’amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza 
stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. 

In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere 
con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.” 
 
Considerato che i due dirigenti operanti in ACDA sono titolari di deleghe e di 
funzioni che non permettono di ricoprire il ruolo di RPTC. 
 
Considerata che con delibera n. 181 del 13/07/2018 fu nominato per quale RPCT 
il consigliere Obbia il Presidente chiede allo stesso la disponibilità a ricoprire 
l’incarico anche per il prossimo triennio. 
 
Raccolta la disponibilità del Consigliere Obbia il Presidente pone in votazione la 
nomina del Consigliere Luciano Obbia quale RPCT. 
 
Il Consiglio, con l’astensione del componente Luciano Obbia. 

 

DELIBERA 

 
Di nominare il sig. Luciano Obbia quale RPCT per l’Azienda Cuneese dell’Acqua 
per il prossimo triennio. 
 

1. Varie ed eventuali 

 

Non risultano argomenti in discussione. 
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Null’altro essendovi a deliberare all’ordine del giorno e più nessuno avendo 
richiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 11.00. 
 
 
          Il Presidente                                                                  Il Segretario 
      (Livio QUARANTA)                                                     (Bernardo FANTINO) 
 


