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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA  SEDUTA CONSILIARE DEL 25/01/2018 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 28/06/2005 n. 139, l’anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di 

Gennaio, alle ore 17:30, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-

tabili di Trapani sito in Trapani, nella via Eurialo n. 7, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dot-

tori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani.  

Sono presenti i signori consiglieri: 

OMISSIS 

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 28/06/2005 n. 139 assume la presidenza della riunione il dr. Mario 

Sugameli, Presidente del Consiglio. 

Redige il verbale la dott.ssa Maria Genna. 

Il Presidente, constata la presenza dei consiglieri eletti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

28/06/2005 n. 139, dichiara valida l’odierna adunanza, dà lettura degli argomenti posti all’ordine 

del giorno, di seguito elencati, e dichiara aperta la seduta. 

ORDINE DEL GIORNO 

OMISSIS 

5. Adeguamento del P.T.P.C. 2018/2020 

                                                       OMISSIS 

Si passa a trattare quindi il quinto punto all’ordine del giorno: Adeguamento del 

P.T.P.C.2018/2020 

Prende la parola il collega Aldo Bassi il quale comunica che entro il 31/01/2018 il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) deve essere adeguato e che occorre aggiornare la se-

zione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nonché pubblicare periodicamente le in-

formazioni richieste dalla legge. 

Nell’ambito di tali regole, il collega chiede a tutti i componenti del Consiglio di trasmettere alla Se-

greteria dell’Ordine i seguenti documenti: 

 Modello Unico 

 Visura Camerale in riferimento agli incarichi 



 Visura dell’Agenzia del Territorio 

 Elenco dei beni mobili registrati. 

I Consiglieri, all’unanimità 

Prendono atto 

della richiesta del dott. Bassi, e si impegnano a trasmettere quanto richiesto. 

OMISSIS 

            Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta alle ore diciannove e trenta (ore 19:30). 

    Il Segretario                    Il Presidente    

          Dott.ssa Maria Genna                         Dott. Mario Sugameli 


