
Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana  

  

ESTRATTO  

Verbale n.  38  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2019.  

  

Il giorno 10 luglio 2019 alle ore 10:00 nei locali dello Studio Commercialisti 

Associati in Novara alla Via Antonelli 17, in esito alla convocazione del Presidente 

si è riunito il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro 

Faraggiana, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.  

All’ora e nel luogo indicati sono presenti:  

Vanni Vallino, presidente  

Antonella Ferrari, consigliere  

Claudio Ungaro, consigliere,  

Ferdinando Crosta, consigliere.  

…………….  

Per il Collegio dei Revisori è presente il Dr. Riccardo Ragazzoni di Sant’Odorico. Su 

proposta del Presidente svolge la funzione di segretario il consigliere Antonella 

Ferrari.  

Su invito del Presidente è presenti e partecipa alla riunione Roberto Pronzello, 

dipendente della Fondazione ed incaricato per le azioni di fundraising.  

Preso atto delle presenze, il Presidente Vallino dichiara la riunione validamente 

costituita e idonea per discutere e deliberare in merito al seguente:  

ORDINE DEL GIORNO  

1- …………………...  

2- ………………………..  

3- …………………………. 

4- Iscrizione presso l’Autorità Anticorruzione, conferimento incarico RASA.           

5- …………………………...  

……………………………….. 

.  

Quarto punto all’ordine del giorno  

Il Presidente invita Roberto Pronzello ad esporre alcuni adempimenti correlati alla 

gestione delle formalità dell’Interreg ed in particolare alla necessità di iscriversi e 

creare profilo della Fondazione sul portale dell’Autorità Anticorruzione ANAC come 



STAZIONE APPALTANTE per poi ottenere la SmartCig, previa iscrizione del legale 

rappresentante quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) abilitato ad operare. Per procedere con l’iscrizione il sistema richiede che 

venga formalmente conferito l’incarico ad un rappresentante e una serie di 

documenti. Tenuto conto delle implicazioni operative, con voto unanime dei 

presenti il consiglio delibera di conferire l’incarico di Responsabile dell’Anagrafe 

(RASA) della Fondazione al Presidente Giovanni (Vanni) Vallino.   

……………………………… 

Non essendo altro argomento da discutere e deliberare, preso atto che nessuno 

dei presenti chiede la parola il Presidente dichiara la riunione chiusa alle ore 12:00. 

Viene data lettura alla minuta del presente verbale che verrà trascritto nei libri 

della Fondazione nei termini di legge.  

Il Presidente              Il Segretario  

(Vanni Vallino)                  (Antonella Ferrari)  

  

Firmato in originale          


