DELIBERA PRESIDENZIALE N.2/2022
A.C. VIBO VALENTIA
Il Presidente dell'AC Vibo Valentia,
Considerato che l’Automobile Club Vibo Valentia è un Ente pubblico non economico
senza scopo di lucro , a base associativa, riunito in Federazione con ACI;
Visto che a seguito dell'inserimento nell’allegato “E” della legge 20 marzo 1975 n.70 dal
DPR 16 giugno 1977, n.665 è riconosciuto “Ente necessario ai fini dello sviluppo
economico , civile,culturale e democratico del Paese” ed inserito nella categoria di “enti
preposti a servizi di pubblico interesse “ di cui la citata legge n.70/75 ha compreso l’ACI;
Visto L’art. 1 della legg 6 novembre 2012 n. 190, 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
PRESO ATTO
delle indicazioni formulate nel PNA così come integrato dalle
determinazioni ANAC;
Considerato che secondo quanto previsto dalla l. 190/2012 in materia di redazione del
piano di prevenzione della corruzione ciascuna amministrazione deve predisporre un
piano triennale ed adottare un aggiornamento annuale dello stesso entro il 31 gennaio di
ogni anno.
RILEVATO che con comunicato del Presidente dell’Autorità Anticorruzione sono stati
differiti al 30 aprile 2022 i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione
annuale 2020 dell’Rpct, e dei Piani Triennali 2022-2024;
VISTO il Piano predisposto dal Responsabile dell’Anticorruzione dell’Automobile Clb Vibo
Valentia, che fa parte integrante del presente provvedimento alla lettera a)
DELIBERA

In applicazione della disciplina di cui all’art. 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 n.
190, di adottare il Piano Trasparenza ed Anticorruzione per il Triennio 2022-2024
disponendone la pubblicazione;
conferisce mandato al Responsabile della trasparenza e anticorruzione, eventuali
integrazioni e/o rettifiche che dovessero rendersi necessarie dopo la pubblicazione per la
consultazione pubblica.
Si autorizzano gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione normativamente
previsti per dare adeguata diffusione del Piano.
Del che è deliberazione.
Vibo Valentia li 28/04/2022

IL PRESIDENTE
F.to
Rocco Farfaglia

La presente delibera verrà sottoposta all’approvazione degli Organi dell’Ente

