
  DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1 DEL  31 GENNAIO 2017 

 

     IL PRESIDENTE 

 

Oggetto: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione Automobile Club   
Siena 2017/2019 

 

Vista la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 afferente il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

Visto l’aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con 
delibera n. 831 del 3 agosto 2016;  

Vista la delibera del Consiglio Direttivo del 29 gennaio 2013 afferente la nomina del 
Responsabile della Prevenzione della corruzione dell’Automobile Club Siena nella persona 
del Direttore dell’ente dott. Riccardo Sansoni; 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 presentato dal 
Responsabile della Prevenzione della corruzione, elaborato in linea con gli indirizzi forniti 
dalla Federazione ACI e portante una sezione, all’ interno del documento, specificamente 
dedicata alla società in house dell’ente Aci Siena Servizi srl; 

Visto il codice di comportamento di ente aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo del 
28 ottobre 2015 che contribuisce a creare un contesto sfavorevole alla corruzione ed il 
quadro sinottico di gestione del rischio; 

Vista la relazione annuale, relativa al 2016, del responsabile della prevenzione della 
corruzione pubblicata nel sito istituzionale dell’ente all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto sezione “Altri contenuti”  in cui sono illustrate le 
informazioni sull’adozione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e le 
valutazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione;  

Considerata altresì l’urgenza e la necessità di provvedere nel rispetto del termine di legge 
previsto per l’adozione del Piano Triennale;   

 

     DELIBERA 

 



- di approvare il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione come predisposto 
dal Responsabile della prevenzione della corruzione, aggiornato per il triennio 
2017/2019 con i relativi allegati; 

- di pubblicare il Piano di Prevenzione della Corruzione aggiornato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente; 

- di sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo dell’ente la presente deliberazione 
nella prima seduta utile. 

 

F.to IL PRESIDENTE 

Dr. Lanfranco Marsili 

 


