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Brescia, 01/03/2022

DETERMINAZIONE N. 5: BRESCIATOURISM S.C.A.R.L. - NOMINA COMPONENTE
DEL COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

IL PRESIDENTE

richiamato  lo  Statuto  della  società  partecipata
Bresciatourism S.c.a.r.l. - società "in house" degli Enti pubblici
soci e, in particolare, l'art. 5ter, adottato in accoglimento dei
rilevi ANAC del 28.10.2021, prot. in entrata n. 72717, che prevede
che  il  Comitato  per  il  controllo  analogo  sia  “formato  da  un
rappresentante di ogni socio mediante le modalità dell'in house
providing individuato nel legale rappresentante del socio o in un
suo sostituto ai sensi di legge”;

ritenuto opportuno procedere alla nomina di un componente del
Comitato  per  il  “controllo  analogo”  di  Bresciatourism,
identificandolo in persona di comprovata competenza tecnica e, al
contempo,  esente  da  possibile  configurazione  di  ipotesi  di
conflitto di interessi;

valutata l'opportunità di nominare la dr.ssa Cristiana Taioli,
Dirigente dell'Area Anagrafica, che ne possiede i requisiti, quale
componente del Comitato per il “controllo analogo” in sostituzione
del legale rappresentante di questa Camera di Commercio;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

di  nominare  la  Dr.ssa  Cristiana  Taioli  quale  componente  del
Comitato per il “controllo analogo” di Bresciatourism S.c.a.r.l.,
ai sensi dell'art. 5 ter dello statuto societario. 

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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