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ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA  

 

L’anno duemilaventi, addì 20 del mese di febbraio, presso la sede legale in 

Cagliari nel Viale Trieste al n. 159/3, alle ore 16.00, si è tenuta l’Assemblea 

totalitaria di Parkar Srl per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ai sensi della L.190/2012: deliberazioni conseguenti  

OMISSIS 

Si dà atto che è rappresentato l’intero capitale sociale posseduto da CTM SpA, 

in quanto è presente per delega del Consiglio di Amministrazione del 

17/02/2020, che si allega agli atti, il Consigliere Avv. Renato Lai. E’ presente 

inoltre il Sindaco Unico Dott. Marco Racugno. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea l’Amministratore Unico, Avv. Roberto 

Porrà, il quale chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Michela Garau. 

Il Presidente dichiara quindi l’Assemblea validamente costituita ed idonea a 

deliberare sugli importanti argomenti posti all’ordine del giorno.  
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Punto 1 all’odg: Nomina del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L.190/2012: deliberazioni 

conseguenti 

OMISSIS  

Segue un’attenta discussione, al termine della quale l’Assemblea dei Soci 

all’unanimità, 

- Vista la Legge 6 novembre 2012, n° 190 avente ad oggetto 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- Visto in particolare l’art. 1, comma 7 della citata legge n. 190/2012 che 

stabilisce che “l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i 

Dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 

responsabile della prevenzione della corruzione”; 

- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il “riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Preso atto che ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, ogni 

amministrazione è tenuta a nominare un responsabile per la 

trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso 

decreto; 

- Atteso che il citato art. 43 del D.Lgs. 33/2013 dispone che il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, 

comma 7 della L. 190/2012, svolge di “norma” le funzioni di 

Responsabile della trasparenza; 
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delibera di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza di Parkar Srl il Dott. Bruno Useli, nato a Cagliari il 

15/11/1961, Vicedirettore Generale di CTM SpA. Tale indicazione tiene conto 

delle ridotte dimensioni dell’azienda e dell’attuale struttura organizzativa della 

società all’interno della quale non si rinvengono altri profili pienamente 

rispondenti alle indicazioni espresse dall’ANAC riguardo l’attribuzione 

dell’incarico di RPCT. In particolare, nella struttura è presente un 

Amministratore Unico, il quale possiede per la specifica carica e per il fatto 

che non sono presenti profili dirigenziali, compiti di carattere gestionale in aree 

a rischio corruzione.  

Non essendovi null’altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, 

l’Assemblea viene sciolta alle ore 16.30, previa lettura e unanime 

approvazione del presente verbale. 

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

     IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE 

  F.to Dott.ssa  Michela Garau                   F.to Avv. Roberto Porrà 


