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ITS CITTA’ METROPOLITANA Società Consortile a r. l 

******** 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

L’anno duemilaventi, il giorno 4 del mese di GIUGNO, presso la 

sede sociale in Viale Trieste 159/3, alle ore 10.00, a seguito di 

regolare convocazione ed in prima, si è riunita per 

videoconferenza, ai sensi dell’art. 15, comma 7 dello Statuto, 

l’Assemblea dei Soci di ITS Città Metropolitana Società Consortile 

a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del Responsabile della Prevenzione della 

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

deliberazioni conseguenti; 

OMISSIS 

Assume la presidenza l’Amministratore Unico, Dott. Bruno Useli, 

il quale chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Michela 

Garau. Si dà atto che il Presidente dell’Assemblea, Dott. Bruno 

Useli, e la Segretaria, Dott.ssa Michela Garau, sono presenti 

fisicamente presso la sede della Società. 

Il Presidente constata e fa constatare che: 

sono presenti i seguenti Soci: 

“Comune di Cagliari” portatore di una quota del capitale sociale 

pari a 35.720,00 Euro, rappresentato dal Sindaco Dott. Paolo 

Truzzu, collegato in videoconferenza; 
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“CTM S.p.a.” portatore di una quota del capitale sociale pari a 

28.660,00 Euro, rappresentato dal Presidente Avv. Roberto Porrà, 

presente fisicamente presso la sede della Società; 

“Comune di Quartu S. Elena” portatore di una quota del capitale 

sociale pari a 15.950,00 Euro, rappresentato dal Sindaco Dott. 

Stefano Delunas, collegato in videoconferenza; 

“Città Metropolitana di Cagliari” portatore di una quota del 

capitale sociale pari a 5.000,00 Euro, rappresentata dal Direttore 

Generale Dott. Stefano Mameli, per delega del Sindaco 

Metropolitano Dott. Paolo Truzzu, collegato in videoconferenza; 

“Comune di Decimomannu” portatore di una quota del capitale 

sociale pari a 2.350,00 Euro, rappresentato dal Sindaco Dott.ssa 

Anna Paola Marongiu, collegata in videoconferenza; 

Si dà atto che è presente il Sindaco Unico, nella persona del Dott. 

Pierpaolo Sanna.  

Si dà atto che sono assenti i Soci Comune di Selargius, Comune 

di Assemini, Comune di Elmas, Comune di Monserrato.  

Con la presenza della maggioranza dei Soci, la presente 

Assemblea è validamente costituita, ai sensi dell’art. 17 dello 

Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all’ O.d.G. 

Punto 1 all’O.d.G.: Nomina del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi 

della L.190/2012: deliberazioni conseguenti; 

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

dei Soci,  

• 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; 

all’unanimità dei presenti, delibera: 
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• Di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190 del 

2012 e dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. 33 del 2013, quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza di ITS Città Metropolitana Scarl, 

l’Amministratore Unico, Dott. Bruno Useli, nato a Cagliari 

il 15/11/1961. 

A questo punto, null’altro essendovi da deliberare e nessuno dei 

presenti avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 11.00 

dichiara sciolta la seduta. 

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

         Il Segretario     Il Presidente dell’Assemblea 

Dott.ssa Michela Garau           Dott. Bruno Useli 
 


