
Verbale del Consiglio d’ Amministrazione del 21 gennaio 2019 

Il giorno lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 19.00 si è riunito, presso il Municipio di Mezzocorona, il consiglio 
di amministrazione della Funivia Monte di Mezzocorona srl per discutere e deliberare il seguente: 

O.D.G. 

1. Nomina del responsabile della prevenzione e della corruzione e del responsabile della 
trasparenza. 
 
2. Ratifica Delibera Consiglio Comunale n. 34  “Affidamento alla funivia Monte di Mezzocorona srl 
del servizio pubblico di trasporto”.  
 
2.  Varie ed eventuali. 
 
 

Sono presenti: 

Presidente del CDA: Ezio Permer 

Consigliere d’amministrazione: Alois Furlan 

Consigliere d’amministrazione: Roberto Scalvi 

Consigliere d’amministrazione: Diego Luchin 

Assente giustificata: 

Consigliere d’amministrazione: Dania Pancher 

 
1. Nomina del responsabile della prevenzione e della corruzione e del responsabile della trasparenza. 

 
A seguito di quanto stabilito dall’articolo 1 comma 7 della legge 190/2012 recante “Disposizione per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il Consiglio 
d’Amministrazione, dopo una breve discussione nomina all’unanimità dei presenti quale responsabile della 
prevenzione della corruzione il sig. Luchin rag. Diego. 
 
A seguito di quanto stabilito dall’art.1 comma 35 della legge 190/2012 recante “Riordino delle disciplina 
sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” il Consiglio d’Amministrazione, dopo breve discussione nomina all’unanimità dei presenti 
quale responsabile della trasparenza il sig. Luchin rag. Diego. 
 
 

2. Ratifica Delibera Consiglio Comunale n. 34  “Affidamento alla funivia Monte di 
Mezzocorona srl del servizio pubblico di trasporto”. 

 
Il consiglio d’Amministrazione prende atto della delibera n.34 del Consiglio Comunale  relativa 
all’affidamento del servizio di trasporto pubblico e del approvazione del relativo contratto di gestione.  
Si prende atto che il Comune affida alla società, l’esercizio del impianto di trazione a fune con cabine, per 
l’allacciamento funiviario della Borgata di Mezzocorona con la Frazione Monte di Mezzocorona e le attività 
accessorie come indicato all’art. 2 del Contratto di Servizio Pubblico di Trasporto. 
 



3. Varie ed eventuali 
 
Nulla. 
 
   
 

Il verbalizzante        Il Presidente del CDA 

Alois Furlan         Ezio Permer 


