
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DI LIQUIDAZIONE DEL GIORNO 

15 APRILE 2022 

 

 

In Pisa, Lungarno Gambacorti n. 55, presso lo Studio Marchetti, alle ore 19,00 di oggi 15 

aprile 2022, si è riunito il Collegio di Liquidazione della Società Agricola Fondi Rustici 

Montefoscoli S.r.l. per trattare il seguente ordine del giorno: 

 nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Sono presenti i signori: 

– Giuseppe Rotunno, presidente del Collegio di Liquidazione, 

– Alberto Mariannelli, membro del Collegio di Liquidazione, 

– Alessandro Nuti, Revisore Unico, collegato in audio-video conferenza. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Collegio di Liquidazione dott. Giuseppe 

Rotunno il quale, constatata la presenza di tutti i membri del Collegio e del Revisore Unico, 

verificata con riferimento a quest’ultimo la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 15, 

co. 6 dello statuto sociale in caso di partecipazione da remoto alle riunioni dell’organo di 

gestione, dichiara la seduta validamente costituita al fine della trattazione dell’argomento in 

agenda.  

Le funzioni di Segretario sono affidate al dott. Alberto Mariannelli. 

VISTO l’art. 1, comma 7 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo il 

quale l’organo di indirizzo dell’ente individua il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

VISTA la delibera ANAC n. 1134/2017, secondo la quale le società controllate in liquidazione 

sono sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e pertanto, i 

responsabili della liquidazione, sono tenuti a nominare un Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza; 

VISTA la delibera ANAC n. 1134/2017, secondo la quale “…Gli organi di indirizzo della società 

nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la Società… 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 … 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…” e l’assenza nella società di un soggetto con ruolo dirigenziale; 

VISTA la dichiarazione rilasciata dalla sig.ra Sandra Boddi in data 14 aprile 2022 circa il 

possesso dei requisiti soggettivi per la nomina a Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

il Collegio di Liquidazione, con il voto favorevole di tutti i suoi membri,  




