
CONSIGLIO DEL 17 GENNAIO 2018 01/2018 Oggi, mercoledì 17 (diciassette) del mese di gennaio 2018 (duemiladiciotto), alle ore 17:30, si è riunito, presso la sede dell’Ordine in Lecco - via Parini 29, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco, come da calendario predefinito e da convocazione del presidente Antonio Rocca spedita via mail in data 15 gennaio 2018 (prot. 14/18/AR/SS/cb) a tutti i consiglieri, per discutere e deliberare sul seguente  ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione verbale seduta del 20 dicembre 2017. 2. Commissione Disciplinare. 3. Commissione incompatibilità. 4. Commissione formazione professionale continua. 5. Commissione liquidazione parcelle. 6. “Consulta delle Professioni” presso la CCIAA di Lecco – Aggiornamenti. 7. Aggiornamento CODIS. 8. Nomina eventuale addetto stampa. 9. Approvazione del PTPC Piano Triennale Prevenzione della Corruzione triennio 2018 – 2020. Attribuzione deleghe per la trasmissione e pubblicazione dei documenti sulla trasparenza e riconferma Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 10. Comunicazioni del Presidente. 11. Domande di iscrizione e cancellazione dall’Albo. 12. Domande di iscrizione e cancellazione al Registro Praticanti.  13. Varie ed eventuali.  Intervengono al presente Consiglio: ROCCA Antonio  Presidente Presente PUCCIO Francesco Vice Presidente Presente SPREAFICO Stefano Segretario Presente GALLI Francesco Tesoriere Presente BARASSI Marco Consigliere Presente BERTARINI Luca Consigliere Presente FUMAGALLI Emma Maria Consigliere Presente GANDOLA Giancarlo Consigliere Presente PELUCCHI Sara Consigliere Presente  Assume la presidenza Antonio Rocca, mentre funge da segretario della riunione Stefano Spreafico. Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. … omissis … 



9) Approvazione del PTPC Piano Triennale Prevenzione della Corruzione triennio 2018 – 2020. Attribuzione deleghe per la trasmissione e pubblicazione dei documenti sulla trasparenza e riconferma Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza … omissis … La normativa anticorruzione prevede anche che sia individuato il soggetto responsabile della trasmissione e/o pubblicazione di tutti i documenti riguardanti la trasparenza. Il consiglio all’unanimità nomina responsabile il segretario. A tal proposito, nel ricordare che gli incarichi di presidente e di consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco sono gratuiti, l’Ordine non è tenuto a pubblicare le informazioni indicate all’art. 14 comma 1 del D.Lgs 33/2013 così come previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 14. Infine il segretario rammenta che, come previsto dalla Legge 190/2012, è necessario nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) e il Responsabile della Trasparenza (R.T.) così come previsto dalla normativa ANAC. Il consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco prende atto che non ha al proprio interno consiglieri o altro personale dotato delle competenze idonee ad assolvere gli Obblighi Anticorruzione e ha quindi individuato nella figura del dott. Giancarlo Alfredo Slavich, collega iscritto all’Ordine di Monza e della Brianza, la figura professionalmente adatta cui affidare l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) sulla base del preventivo fornito e che non prevede variazioni di costo rispetto all’esercizio appena concluso. Il consiglio approva. … omissis … Non essendovi altri argomenti da trattare, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 20:00. Il segretario viene incaricato di predisporre la bozza del verbale del consiglio, da sottoporre ad approvazione nel corso della prossima riunione di consiglio.              Il Segretario              Il Presidente          Stefano Spreafico                                 Antonio Rocca   


