
VERBALE N. 1  – 2019 del 30/01/2019 Deliberazione n. 4
                                                  
OGGETTO: A dozione  Piano  Trienale  della  prevenzione  della  corruzione  2019-
2021 

L'anno 2019, il giorno trenta del mese di gennaio in Siracusa, alle ore 18:30 presso la sede
sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n.27, a seguito di regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:
 

Avv. Pietro Romano       Presidente
Avv. Salvatore Baglieri             Consigliere
Sig.  Sergio Imbrò       Consigliere
Sig. Cristian Melluzzo       Consigliere

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. Esercita le
funzioni di Segretario la Dr.ssa Francesca La Martina – Direttore dell'Automobile Club. 
Assume la presidenza della seduta  il  Presidente dell'Ente, Avv. Pietro Romano, il  quale,
constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la
seduta.
Si passa, quindi, all’esame dell’argomento relativo al punto quattro dell’ordine del giorno:
Adozione Piano Trienale della prevenzione della corruzione 2019-2021

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante  “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, emanata in
attuazione dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall'Assemblea Generale  dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 116/2009 e in
attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo
il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 110/2012;

CONSIDERATO  che la citata legge 190/2012 prevede l’obbligo per le Amministrazioni
Pubbliche  di  adottare  un  proprio  Piano Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione a
partire dal triennio 2014-2016, entro il 31 gennaio di ciascun anno;

CONSIDERATO  che  con  Delibera  n.  4  del  31.03.2015  il  Consiglio  Direttivo
dell'Automobile  Club  Siracusa  ha  adottato  il  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della
Corruzione per il triennio 2015-2017, unitamente ai previsti allegati, ivi incluso il  Codice di
Comportamento di Ente, e che tale Piano è stato successivamente aggiornato per il triennio
2016-2018 con Deliberazione assunta dal Presidente in data 26/01/2016, per il triennio 2017-
2019 con Deliberazione assunta dal Presidente in data 30/01/2017,  per il  triennio 2018-2020
con  Deliberazione  assunta  dal  Presidente  in  data  30/01/2018,  deliberazioni  tutte



successivamente sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente;

CONSIDERATO  che  è  necessario  provvedere  all'aggiornamento  annuale  del  Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e all'adozione del Piano per il triennio 2019-
2021; 

VISTO  il testo del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-
2021 elaborato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente; 

Tutto ciò premesso all’unanimità  

DELIBERA

di adottare il Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione per il triennio 2019-
2021,  unitamente  ai  suoi  allegati,  e  delega  il  Direttore  dell’Ente  a  provvedere  al
compimento degli ulteriori adempimenti e comunicazioni previsti dalla normativa.

 Letto, confermato e sottoscritto.
          

             f.to IL SEGRETARIO                                                             f.to IL PRESIDENTE
        Dr.ssa Francesca La Martina        Avv. Pietro Romano


