CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 490

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro (24)

del 24.01.2019

del mese di gennaio alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE PER IL
PERIODO 2019-2021,
AI SENSI DELLA LEG
GE N° 190/2012 E DEL
D. LGS. N° 33/2013 E
S.M.I.

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 17 gennaio 2019
prot. nr. 146.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 3

assenti n. 4
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso che, in osservanza all’art. 8 della Legge n° 190/2012, il Consorzio è
tenuto ad aggiornare il PTPCT su proposta del RPCT entro il 31 gennaio di
ogni anno, che deve essere pubblicato sul sito tempestivamente e comunque
non oltre un mese dall’approvazione;

–

richiamati:
•

la legge n° 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

il D. Lgs. n° 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

•

la delibera n° 72/2013 dell’ANAC, di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione;

•

il D.L. n° 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

•

la determinazione ANAC n° 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

•

il D. Lgs. n° 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della Legge 6 novembre 2012 n° 190 e del D. Lgs. 14 marzo
2013 n° 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015 n° 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

•

la propria precedente delibera n° 481 in data 17 dicembre 2018, con la
quale è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza (RPCT);

–

considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi
strategici per la prevenzione della corruzione, quali:
a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
b) aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione;
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

–

atteso che il Piano triennale di prevenzione della corruzione indica le azioni e
le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure
con riguardo al particolare contesto di riferimento;

–

considerato che, in osservanza all’art. 8 della Legge n° 190/2012, l’Ente è
tenuto ad aggiornare il PTPCT su proposta del RPCT entro il 31 gennaio di
ogni anno;

–

visti:
•

la proposta di aggiornamento del PTPCT per il periodo 2019-2021, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
1) di approvare l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione per il periodo 2019-2021, ai sensi della Legge n° 190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del D. Lgs. n° 33/2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
2) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, alla voce
amministrazione trasparente, del PTPCT per il periodo 2019-2021 di cui alla
presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 25 gennaio 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
25.01.2019 al giorno 11.02.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 11 febbraio 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

