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VERBALE 

DELLA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO 
 
Il giorno 22 febbraio 2023 alle ore 11:00 si è riunita presso la sede legale di ASMENET, 

 
LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO 

Così costituita: 
 

PRESIDENTE Sindaco Giuseppe Rotolo (Comune di Rutino);  
COMPONENTE Sindaco Gabriele De Marco (Comune di Salento); 
COMPONENTE Sindaco Giacomo Orco (Comune di Sicignano degli Alburni) 
ORGANO AMM.VO Gennaro Tarallo. 

 
Presenti:       Sindaco Giuseppe Rotolo (Comune di Rutino);  

Sindaco Gabriele De Marco (Comune di Salento); 
Sindaco Giacomo Orco (Comune di Sicignano degli Alburni) – in 
videoconferenza 
Gennaro Tarallo (Amministratore Unico) 
 

Svolge le funzioni di Presidente il Sindaco Rotolo e segretario la dr.ssa Cristina Falciano, 
incaricata della redazione del presente verbale. 
Prende la parola il Sindaco Rotolo e nel salutare i partecipanti, chiede preliminarmente ai 
presenti di dare la propria disponibilità per effettuare le prossime riunioni con cadenza 
mensile (anche in videoconferenza), essendo stata più volte rinviata questa prima riunione.  
Prosegue il Presidente trattando il primo punto all’Ordine del Giorno. Nel dare lettura dei 
punti salienti della nota di ANAC, chiede all’arch. Tarallo di dare riscontro ai rilievi 
espressi da ANAC. L’amministratore rende noto di essersi avvalso del supporto legale del 
Prof. Avv. Terracciano in Roma, il quale nel rappresentare che trattasi di rilievi di natura 
formale e che non appaiono dirimenti ai fini dell’accertamento della natura sostanzialmente 
di in house providing della società consortile, ritiene comunque utile ed opportuno 
procedere ad un adeguamento dello statuto e delle modalità gestionali, visto che la sua 
stesura risale a circa 15 anni fa. Per le controdeduzioni ad ANAC il professore ha redatto 
una nota di riscontro, la quale viene esposta dall’Amministratore e dopo ampia discussione 
viene condivisa. Il Presidente chiede all’arch. Tarallo di inviare le controdeduzioni a mezzo 
pec, assieme ad una nota di accompagnamento della società, in modo che il RASA del 
Comune di Rutino possa provvedere celermente ad inoltrarle all’Anac. 
L’Amministratore segue la discussione mostrando bozza dell’accordo ricevuto dallo studio 
del prof. Avv. Terracciano per seguire le attività successive di adeguamento statutario. 
Interviene il Sindaco De Marco comunicando che deve assentarsi per un impegno 
improrogabile in Regione. 
Il Presidente passa al punto successivo all’OdG e chiede all’amministratore di relazionare 
sulle attività societarie svolte. Il dott. Tarallo prosegue rappresentando che Asmenet, come 
da obiettivi statutari, sta supportando i Comuni nelle candidature sulla piattaforma 
“PADigitale 2026” per la corretta gestione dei fondi e per il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dagli avvisi. Elenca i servizi attivi per gli associati e mostra la circolare dei servizi 
per l’anno 2023 predisposta per l’invio agli Enti Soci. Tra le nuove attività rappresenta di 
aver quasi completato l’installazione del sistema di conservazione a norma, per 
l’archiviazione di atti e documenti degli associati. Infine si è rappresentato che sono in 
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corso le procedure di certificazione di verifica ISO 37001, relative al Sistema di Gestione 
per la Prevenzione della Corruzione, ed evidenzia che non sono emerse anomalie nella 
gestione della prevenzione della corruzione, pertanto viene confermata la politica per la 
prevenzione della Corruzione. 
L’Amministratore illustra altresì quanto messo in atto per fornire agli enti associati che ne 
fossero interessati il Sito Internet rispondente pienamente ai requisiti di finanziamento 
PADIGITALE 2026 della linea 1.4.1 (sia per la parte “cittadino informato” che per la parte 
“cittadino attivo”).  
Interviene il Sindaco Giacomo Orco, essendo di neo mandato, evidenzia di non essere a 
conoscenza di diversi servizi offerti da Asmenet e di grande interesse per i comuni, dei 
quali si farà promotore e che alla prossima riunione sarà in presenza. 
Poiché non ci sono altri argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta alle ore 12:00. 
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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