
 
 

 

*** ** *** 
Verbale di Riunione del Collegio dei Liquidatori 

Il giorno 21 maggio 2018 alle ore 12.00 presso la sede della società in Via Indipendenza, 41 – 
Cittadella (PD) – si è riunito il Collegio dei Liquidatori della società di trasformazione urbana 
ZITAC S.p.A. in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 
1) Affidamento incarico in ordine al servizio di gestione del sito Internet della società; 
2) Approvazione contratto a noleggio, assistenza e manutenzione stampante; 
3) Approvazione della Variante al P.I.P. n. 10 – Opere 4 Stralcio e 4 stralcio Bis; 
4) Approvazione Avviso di Indagine di Mercato (art. 36 del D.lgs 50/2016); 
5) Nomina RUP per Anticorruzione, Trasparenza, Amministrazione Trasparente; 
6) Varie ed eventuali. 

Per il Collegio dei liquidatori sono presenti i Signori: 
- dott. Guido Beghetto, presidente; 
- avv. Andrea Bertollo, liquidatore; 
- arch. Maria Arvalli liquidatore; 
Per il Collegio Sindacale sono presenti: il dott. Gianluigi Cirilli, Presidente la dott.ssa Diana 
Cristante e il dott. Alberto Galesso, Sindaci effettivi. 
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Collegio dei Liquidatori dott. Guido 
Beghetto. Con il consenso di tutti i partecipanti il dott. Guido Beghetto chiama a fungere da 
segretario-verbalizzante il dott. Zanon Fausto, che accetta.  
Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, alle ore 12.20 la dichiara atta a deliberare sugli 
argomenti posti all'ordine del giorno. 
di approvare il contratto proposto dalla ditta FM Sistemi snc di Baggio M. e Zoppeletto F. con le 
seguenti modifiche:  
- ridurre la durata del contratto da anni 5 in anni 2;  
- specificare l’obbligo del ritiro di tutti i consumabili e del loro smaltimento.   
Il Presidente del Collegio dei liquidatori viene autorizzato alla sottoscrizione del contratto di 
noleggio con le modifiche deliberate. 
 
OMISSIS…………………. 
  

5) Nomina RUP per Anticorruzione, Trasparenza, Amministrazione Trasparente; 
Il Presidente in merito al quinto punto all’ordine del giorno comunica che l’avvocato Malfatti, 
incaricato dalla società per l’assistenza legale in ambito Anticorruzione e Trasparenza ha 
evidenziato la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento per Anticorruzione, 
Trasparenza e Amministrazione Trasparente, da individuarsi possibilmente tra i membri del 
Collegio dei liquidatori privi di deleghe e di rappresentanza legale.  
Dopo breve discussione il Collegio dei Liquidatori constata che l’avvocato Bertollo Andrea ha le 
caratteristiche richieste e, con il voto favorevole dei Liquidatori Guido Beghetto e Maria Arvalli e 
l’astensione dal voto del liquidatore Andrea Bertollo 

delibera 
di nominare l’avvocato Bertollo Andrea quale Responsabile Unico del Procedimento per 
Anticorruzione, Trasparenza, e Amministrazione Trasparente. L’avvocato Andrea Bertollo 
dichiara di accettare l’incarico. 
 
OMISSIS…………………….. 
 
Esaurita la discussione e null’altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 13.45, dopo la lettura e l’approvazione del presente verbale. 
 
 Il Presidente  Il Segretario 
 Guido Beghetto Fausto Zanon   


