
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL GIORNO 15 MAGGIO 2019

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 15 (quindici) del mese di maggio alle ore 15,30 (quindici e

trenta) in Vicenza, presso la sede del Consiglio Notarile, in Contrà Porti n. 21, si è riunito il Consiglio

stesso, per l’esame del seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adempimenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione: relazione del 

notaio Cardarelli;

OMISSIS

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio:

dr.ssa Francesca Boschetti Presidente

dr. Alberto Bonato Segretario

dr. Diego Trentin Tesoriere

dr.ssa Serena Capotosti Consigliere

dr. Massimo Carraro Consigliere

dr. Michele Colasanto Consigliere

dr. Leopoldo D’Ercole Consigliere

dr. Sandro Grispigni Manetti Consigliere

dr. Carlo Santamaria Amato Consigliere

dr.ssa Elisa Stagnotto Consigliere

Assente giustificato il  Consigliere  Patrizia  Cardarelli  per un impegno istituzionale in sostituzione del

Presidente.

OMISSIS

Alle ore 16:30 (sedici e trenta) il Consigliere Patrizia Cardarelli si unisce alla riunione del Consiglio.

OMISSIS

In  relazione  al Punto  1°  (primo)  all’Ordine  del  Giorno,  il Consigliere  Patrizia  Cardarelli,  dopo

completa illustrazione dei relativi dati, relaziona il Consiglio sull’adempimento degli obblighi in materia

di trasparenza e prevenzione e della corruzione, e in particolare sull’attestazione, la griglia di rilevazione
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sullo stato di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio

al 31 marzo 2019 e scheda di sintesi, la cui pubblicazione è stata effettuata in data 30 aprile 2019 a sua

cura come previsto dalla delibera Anac n. 141 del 27 febbraio 2019.

Il Consigliere Patrizia Cardarelli comunica al Consiglio, in relazione al corso di formazione in materia di

prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  che,  a  seguito  dell’avviso  per  la  manifestazione  di

interesse pubblicata sul sito del Consiglio, è pervenuta un’unica offerta dal parte del dr. Luca Del Frate,

corredata dal curriculum vitae, e successivamente integrata dal preventivo per complessivi € 730,00 (da

suddividersi con il Consiglio di Padova) esente da I.V.A.

Il  Consiglio,  anche in relazione alle  dimostrate  capacità professionali  e titoli  del  dr.  Luca Del Frate,

delibera di affidargli l’incarico.  

Tutte le decisioni sono state assunte con il voto unanime dei presenti tranne la decisione di cui al punto 1°

(primo), assunta con l’astensione del Consigliere Patrizia Cardarelli.

La riunione viene  sciolta alle ore 20:00 (venti)

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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