
DELIBERA DEL PRESIDENTE N° 1 DEL 31/01/2020

AUTOMOBILE CLUB  CATANIA

IL PRESIDENTE

VISTO l’art.  1,  comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.,  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;

VISTO il  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.,  che ha riordinato la disciplina
riguardante gli  obblighi  di  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle
Pubbliche  Amministrazioni,  anche  in  relazione  alle  previsioni  introdotte  dalla
richiamata legge n. 190/2012;

PRESO ATTO delle indicazioni formulate nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato nel 2013
ed integrato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC con determinazione n. 12
del 28 ottobre 2015, delle previsioni dettate dal PNA 2016, approvato con delibera n.
831 del 3 agosto 2016, della disciplina di cui al PNA 2017, approvato con delibera n.
1208 del 22 novembre 2017, e al PNA 2018, approvato con delibera 1074 del 21
novembre 2018 nonché delle disposizioni introdotte con il PNA 2019, approvato con
delibera 1064 del 13 novembre 2019;

RILEVATO  che l’art. 1, comma 8, della richiamata legge n. 190/2012 prevede che entro il 31
gennaio di ogni anno le Amministrazioni Pubbliche aggiornino il Piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  sulla  base  delle  risultanze  circa  l’applicazione  delle
misure di prevenzione individuate e tenuto conto dell’eventuale sopravvenienza di
ulteriori  aree  a  rischio  e  delle  iniziative  volte  a  dare  concreta  attuazione  alle
previsioni dettate in materia di trasparenza;

VISTE le delibere adottate in data 27 marzo 2014, 19 marzo 2015, 26 gennaio 2016, 30
gennaio 2017, 30 gennaio 2018 e 30 gennaio 2019, con le quali sono state adottate
rispettivamente il Piano triennale di prevenzione della corruzione  dell'AC Catania
Anno  2014/2016  e  gli  aggiornamenti  dello  stesso  relativi  ai  trienni  2015/2017,
2016/2018, 2017/2019, 2018/2020 e 2019/2021;

VISTA la nota del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico dell'ACI del
20 gennaio 2020;



RAVVISATA la  necessità  di  ottemperare  alle  disposizioni  normative  ed  alle  citate  indicazioni
formulate dall’ANAC, disponendo l’adozione del “Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza 2020-2022” dell’Ente;

VISTO il testo del  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-
2022 elaborato dal R.C.P.T. ACI,  e approvato dal   Consiglio Generale dell'Ente nella
seduta  dello  scorso  23  gennaio  2020 ed  adattato  alla  realtà  dimensionale
dell’Automobile Club Catania  dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
Dott. Carlo Sorbello;

Tutto ciò premesso 
DELIBERA

- di adottare, in applicazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 8, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e s.m.i., il “Piano triennale per la prevenzione della corruzio-
ne e per la trasparenza 2020-2022” dell’Ente; 

- di conferire  mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Au-
tomobile Club Catania di apportare eventuali rettifiche o integrazioni al predetto Pia-
no che dovessero rendersi necessarie.

La presente deliberazione verrà sottoposta alla  ratifica  del  Consiglio  Direttivo dell’Ente nella
prossima seduta, a norma dell’art. 55 dello Statuto dell’ACI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv Maurizio Magnano di San Lio


