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I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Oggetto: Atti di Indirizzo
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI 
INDIRIZZO E CONTROLLO N. 1 E N. 2 DEL 20 APRILE 2018.

                                                                Presente          Assente

Roberto FROSINI, Presidente X

Daniela BAGATTINI X

Marco BRACCI X

Riccardo COSTA X

Massimo DEL SEPPIA X

Moreno MENCARELLI X

Pier Lorenzo PARENTI X

Il COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1  e  n.  2  del  20  aprile  2018,  recanti  rispettivamente
“Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni
2018-2020  dell`IRPET.  Approvazione.”  e  “Relazione  sull`attività  svolta  dall`IRPET nel  2017.
Approvazione”

Rilevato  che  in  entrambe  sono riportati  i  nominativi  dei  componenti  del  Comitato  presenti  ed
assenti alla seduta del Comitato di indirizzo e controllo del 18 aprile 2018, nella quale sono state
adottati provvedimenti sopra richiamati, nell’elenco di seguito riportato:

Roberto FROSINI, Presidente, presente

Marco BRACCI, presente

Riccardo COSTA, presente

Pier Lorenzo PARENTI, presente

Andrea PISANESCHI, assente

Dato atto che, per errore materiale occorso nella redazione dei provvedimenti, nelle deliberazioni
sopra richiamate non sono stati riportati i nominativi di due componenti il Comitato di indirizzo e
controllo,  presenti  alla  seduta  del  18  aprile  2018,  nella  quale  sono  stati  adottati  i  medesimi
provvedimenti, come risulta dal verbale della seduta stessa, approvato dal Comitato nella seduta del



26 novembre 2018, e precisamente:

Daniela BAGATTINI

Massimo DEL SEPPIA

Dato  atto  inoltre  che  entrambi  i  predetti  componenti  hanno  espresso  voto  favorevole  ai
provvedimenti sopra richiamati, come risulta dal verbale della seduta del 18 aprile 2018, approvato
dal Comitato nella seduta del 26 novembre 2018

Ritenuto necessario rettificare opportunamente le deliberazioni del Comitato di indirizzo e controllo
n. 1 e n. 2 del 20 aprile 2018, al fine di renderne il testo coerente con quanto avvenuto nella seduta
del 18 aprile 2018 e rilevato dal corrispondente verbale

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità
contabile

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di rettificare la propria deliberazione n. 1 del 20 aprile 2018, recante “Aggiornamento del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2018-2020 dell`IRPET.
Approvazione.”, nel modo seguente:

- l’elenco dei componenti il Comitato di indirizzo e controllo presenti ed assenti è sostituito dal
seguente:

Roberto FROSINI, Presidente, presente

Daniela BAGATTINI, presente

Marco BRACCI, presente

Riccardo COSTA, presente

Massimo DEL SEPPIA, presente

Pier Lorenzo PARENTI, presente

Andrea PISANESCHI, assente

fermo restando il rimanente;

2. di  rettificare la propria deliberazione n. 2 del 20 aprile 2018, recante “Relazione sull`attività
svolta dall`IRPET nel 2017. Approvazione”, nel modo seguente:

- l’elenco dei componenti il Comitato di indirizzo e controllo presenti ed assenti è sostituito dal
seguente:

Roberto FROSINI, Presidente, presente

Daniela BAGATTINI, presente

Marco BRACCI, presente

Riccardo COSTA, presente

Massimo DEL SEPPIA, presente

Pier Lorenzo PARENTI, presente

Andrea PISANESCHI, assente

fermo restando il rimanente.




