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DELIBERAZIONE

DELL' ASSEMBLEA DEL Co.Ge.A.P.S. N. 9 del 28-07-2015

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.

VISTA la Convenzione sottoscritta tra Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S che prevede la rendicontazione di
attività di promozione con rimborsi spese del personale coinvolto in attività di promozione;
DATO ATTO che la Convenzione sottoscritta tra Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S prevede il rimborso del
spese;
RITENUTO opportuno prevedere in ogni caso una regolamentazione interna per il rimborso delle
spese, come peraltro già individuate nel Verbale dell' Assemblea del 20 Aprile 2011;
CONSIDERATO lo schema di delibera delle 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 che richiama l'art. 1, co. 60, della
legge 190 del 2012, ai sensi del quale sono tenuti alI' applicazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle
società.
Lo schema di delibera per le 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 che prevede nella bozza di introdurre tempestivamente,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile Amministrativo e del Tesoriere
DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe:

•

L'adozione
del "Regolamento
per
rimborsi spese sostenute dai componenti
dell' Assemblea, del Comitato Esecutivo, del Comitato Paritetico, dei Gruppi di Lavoro e per
le attività istituzionali e di coordinamento organizzativo del Co.Ge.A.P.S."

Gli oneri relativi alla presente deliberazione faranno capo alle seguenti voci e relative sotto voci del
bilancio di previsione 2015:

"Coordinamento Organizzativo":
Gettoni e rimborsi attività ufficio;
Gettoni e rimborsi attività esterne e da Convenzione.

1

"Spese organi Consorzio":
Assemblea
Comitato Esecutivo
Comitato Paritetico
Rimborsi spese
"Eventi, comunicazione, diffusione e pubblicazioni":
Eventi di comunicazione;
Eventi territoriali;
Rimborsi spese.

AIl.to:
Regolamento per i rimborsi spese sostenute dai componenti dell' Assemblea, del Comitato
Esecutivo, del Comitato Paritetico, dei Gruppi di Lavoro e per le attività istituzionali e di
coordinamento organizzativo del Co.Ge.A.P.S.

ll., PRESIDENTE
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Dott. Sergio Bovenga
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