
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 31 MARZO 2021 

Il giorno trentuno marzo duemilaventuno, alle ore 12.00, in Aosta, Regione Borgnalle n., 10 si è 

riunito il Consiglio di amministrazione della società ACI Service Valle d’Aosta srl, per discutere e 

deliberare sul seguente, 

ORDINE DEL GIORNO 

1) OMISSIS; 

2) Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023; 

                                                   OMISSIS 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente Fabrizio Turci, il 

quale 

constatato che 

- è con lui presente il Consigliere delegato Dr. Mauro Marieni mentre la Sig.ra Chantal Petit è 

in teleconferenza; 

- è presente il revisore legale dei conti Dott. Salvatore Lazzaro; 

- partecipa alla riunione il Sig. Ettore Vierin, Presidente dell’A.C.VA.;  

dichiara 

la presente riunione validamente costituita e atta a deliberare sui punti all’ordine del giorno e, 

d’intesa con il Consiglio, chiama il dott. Mauro Marieni a fungere da segretario. 

OMISSIS 

 

Passando alla discussione del successivo punto 2 all’ordine del giorno, il Presidente Turci 

comunica ai presenti di aver redatto e pubblicato la Relazione annuale del Responsabile del Piano 

della Corruzione, con la puntuale collaborazione della Sig.ra Monia Communod, ed espone 

l’elaborato del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023.  

Dopo breve approfondimento il Consiglio di Amministrazione delibera l’adozione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023 allegato 1 al presente verbale incaricando 

contestualmente il Presidente Dott. Turci dell’aggiornamento del medesimo Piano secondo 

quanto verrà suggerito dall’Ente controllante. 

L’elaborato definitivo verrà poi trasmesso ai Consiglieri e al Presidente Vierin per eventuali 

osservazioni prima dell’approvazione e della pubblicazione. 

 



 

OMISSIS 

 

Essendo esaurita la trattazione dell’ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola, il 

Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13.00 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

 

       IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO 

F.to (Dott. Fabrizio Turci)         F.to (Dott. Mauro Marieni) 


