Automobile Club Brescia

DELIBERA DEL PRESIDENTE
n. 1/2019 del 30 gennaio 2019
Il Presidente dell’Automobile Club Brescia,
-

Visto l’art. 1, comma 2, della Legge 190/2012 che, nel dettare
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede che le
pubbliche amministrazioni adottino un Piano triennale della
prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed
indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio
medesimo;

-

Vista

la

disciplina

introdotta

dal

D.Lgs.

97/2016

recante

disposizioni per la revisione e la semplificazione della disciplina in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
-

Preso atto delle indicazioni formulate nel Piano Nazionale
Anticorruzione;

-

Rilevato che l’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 prevede che
le amministrazioni pubbliche aggiornino il Piano triennale di
prevenzione

della

corruzione,

tenendo

conto

degli

esiti

dell’applicazione delle misure di prevenzione individuate, nonché
dell’eventuale sopravvenienza di ulteriori aree a rischio e delle
iniziative volte a dare concreta attuazione alle previsioni dettate in
materia di trasparenza;
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-

Visto il documento redatto dal Responsabile della prevenzione
della corruzione dell’Ente, sulla base del Piano predisposto da ACI
e sottoposto all’esame del Consiglio Generale nella riunione del 28
gennaio 2019,
delibera

in applicazione della disciplina di cui all’art. 1 comma 8 della Legge
190/2012, di approvare il “Piano Automobile Club Brescia per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 – 2021”, nel testo
allegato alla presente delibera.
Dà mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente
di provvedere agli adempimenti di pubblicazione del PTPCT adottato sul
sito istituzionale dell’Automobile Club Brescia – sezione “Amministrazione
Trasparente”.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta
a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prossima riunione.
Brescia, 30 gennaio 2019
Il Presidente
F.to Aldo Bonomi
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