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Prot. n. 0012933
Pisa, 7 febbraio 2018

Al Liquidatore di Gea S.r.l. in liquidazione
rag. Luca Cecconi
e p.c. Segretario Generale
dott.ssa Marzia Venturi

OGGETTO: Adempimenti in materia di trasparenza da parte di Gea S.r.l. in liquidazione.
Con riferimento alla Sua richiesta del 08.01.2018 (ns. prot. n. 2666 del 10.01.2018), sentito
il Segretario Generale, si comunica la disponibilità a realizzare sul sito istituzionale dell’Ente
un’apposita pagina web per la pubblicazione delle informazioni relative a “Società trasparente”
riguardanti Gea S.r.l. in liquidazione.
Precisamente, la pagina sarà raggiungibile al seguente indirizzo internet:
http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/10982/GEA-S-r-l-IN-LIQUIDAZIONE.html
Sezione “Gea – Società Trasparente”.
Ai fini di quanto sopra, la pubblicazione potrà aver luogo alle seguenti condizioni:
- saranno pubblicati esclusivamente i file trasmessi formalmente dal Liquidatore di Gea
S.r.l. a mezzo posta elettronica certificata;
- la responsabilità circa il contenuto delle informazioni pubblicate ed in ordine alla loro
completezza e stato di aggiornamento resterà ad esclusivo carico di Gea S.r.l.;
- previsione di un rimborso spese forfettario di € 1.000 all’anno a favore del Comune per
l’attività di pubblicazione.
Inoltre, con riferimento a quanto specificamente previsto dal paragrafo 3.1.5 delle Linee
guida approvate dall’ANAC con Delibera n. 1134/2017, fermo restando quanto sopra, si comunica
la disponibilità del Responsabile della prevenzione e trasparenza di questo Ente, nelle persona del
Segretario Generale, ad assumere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza della Società.
Per ogni necessità si prega di contattare il dott. Alessandro Benassi dell’Ufficio
Partecipazioni.
Si resta in attesa di un riscontro e si porgono cordiali saluti
Il Dirigente
Dott. Claudio Sassetti
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