
          

Automobile Club Vibo Valentia

ESTRATTO  VERBALE  DELLA  RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  DEL
GIORNO 31  Gennaio 2013

L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore diciassette ,

circa presso la Sede Sociale dell’Automobile Club Vibo Valentia sita in via Dante

Alighieri Palazzo Pugliese, il Presidente dell’Automobile Club Rocco Farfaglia,con

nota prot.5 del 22/01/2012 –agli atti d’ufficio - ha convocato il Consiglio Direttivo

dell’Ente,per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1)Lettura e ratifica verbale riunione del 26/10/2012;
2)Rimodulazione  Piano  delle  Performance  dell'Automobile  Club  Vibo  
Valentia;
3)Rimodulazione  Piano  della  Trasparenza  dell'Automobile  Club  Vibo  
Valentia;
4) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione ;
5)Varie ed eventuali;

Sono presenti  il  Presidente Farfaglia  ed i  Consiglieri  Virdò e Di  Martino assenti

poiché fuori sede per impegni lavorativi il Vice Presidente Assisi  ed il consigliere

Galli .

Le funzioni di Segretario vengono esercitate ai sensi dell'art.50 dello Statuto ACI dal

Direttore Ferrazzo.

Ricorrendo  le  ore  diciassette  circa,  il  Presidente  accertata  la  regolarità  della

convocazione  e  la  presenza  della  maggioranza  dei  Consiglieri  ,  dichiara

validamente costituita la riunione ed introduce il primo punto all’ordine del giorno :

1); Lettura e ratifica verbale riunione del 26/10/2012 .

OMISSIS



Si passa quindi alla trattazione del 2° punto all'o.d.g..”Rimodulazione Piano delle 

Performance dell'Automobile Club Vibo “ ;

OMISSIS

Successivamente  il  Presidente  introduce  il  3°  punto  all’o.d.g.:  Rimodulazione

Piano della Trasparenza dell'Automobile Club Vibo Valentia;

OMISSIS

4° punto all’O.d.G: “Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione”

Il  Presidente  introdotto  l'argomento  chiarisce  come  in  riferimento  alla  Legge n.

190 /2012  recante    "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione",  la CiVIT,  quale-Autorità

Nazionale Anticorruzione, nelle  more dell’adozione dei decreti legislativi, dei decreti

e dei regolamenti ministeriali previsti dalla legge e della definizione delle intese con

la  Conferenza  unificata  Stato,  Regioni  e  autonomie  locali,   ha   segnalato

 l’esigenza che sia nominato fin da subito, ai sensi dell’art. 1 c. 7, il  "Responsabile

della  prevenzione  della  corruzione", per  consentire  a  tale  soggetto  di

predisporre  le  attività  preparatorie  e  le  iniziative  concrete,  in  primo  luogo,  per

l’individuazione  delle  aree  a  rischio  e  per  l’avvio  di  formazione  specifica  del

personale. Pertanto,  

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Vibo Valentia ,

 Vista  la  Legge n.  190 /2012  recante    "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione";

 Considerato  quanto  previsto  nell'art.art.  1  c.  7  L.190/2012 e  preso  atto  della

necessità  di  nominare  il   Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  per

l'Ente;

  Preso atto della specificità della normativa e degli adempimenti che detta figura è 

chiamata ad adottare;

DELIBERA

All’unanimità,e con voto espresso per alzata di mano, 



di  nominare  quale  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione"

dell’Automobile Club Vibo Valentia il dr. Saverio Ferrazzo,direttore di questo A.C.,e

ciò riconoscendo allo stesso la necessaria autorevolezza e competenza a ricoprire

detto ruolo ;  

4° punto all’O.d.G.: Varie ed eventuali.

Introdotto l’argomento, accertato che nessuna richiesta viene esternata dai presenti,

considerato che la discussione sui punti  posti all’Ordine del Giorno si è esaurita,il

Presidente Farfaglia, ricorrendo le ore 18 ,00 circa, dichiara conclusa la riunione e

scioglie la stessa.

Del che è verbale.

Il Segretario Il Presidente

F.to F.to

Saverio Ferrazzo Rocco Farfaglia
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