DELIBERA PRESIDENZIALE N.1/2017
A.C. 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;
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.
Visto che l’Automobile Club Vibo Valentia ha ha approvato ed adottato il Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016-2018 ;
Visti i seguenti atti normativi :
D.Lgs.n° 97/2016 recante previsioni volte a rivedere e semplificare le disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
al Dl.Lgs n° 50/2016 che ha dato attuazione alle direttive UE in via generale sulla
disciplina vigente in materia di contratti pubblici.
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall’ANAC - Autorità Nazionale
Anticorruzione - con determina n. 831 del 3 agosto 2016 che ha integrato le previsioni
introdotte con la determina n. 12 del 28 ottobre 2015 nonché il primo PNA approvato con
delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 ed alle linee guida interpretative ed attuative delle
richiamate previsioni adottate dalla predetta Autorità in aderenza ai principi ed agli
obiettivi fissati dalla l. 190/2012.
Considerato che a breve (31 gennaio 2017) scade il termine per l’aggiornamento del
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione con riferimento al triennio 2017/2019 e
entro il predetto termine non sono programmate riunioni del Consiglio Direttivo dell’Ente ;
Ritenuto che è necessario dare concreta applicazione ed attuare le misure di prevenzione
contenute nel Piano di Prevenzione
previsti;

adempiendo a tutti gli obblighi normativamente

Considerate le seguenti delibere ANAC :
- n.12 del 28 ottobre 2015 ;
n. 831/2016, “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016”.
n. 833/2016, “Linee guida in materia accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità, degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione
della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di
incarichi inconferibili e incompatibili”.
n. 1310/2016, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. n. 33/2013 come
modificato dal d. lgs n. 97/2016”.
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
•

l’adozione dell’Allegato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
aggiornato alle annualità 2017-2019 ;

•

la pubblicazione del Piano aggiornato 2017-2019 ,de relativo quadro sinottico e
del patto d'integrità sul sito Istituzionale dell’Ente entro il 31/1/2017.

Del che è deliberazione.
Vibop Valentia li 27/01/2017
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