DELIBERA PRESIDENZIALE
N° 2/2015
L'anno 2015 il giorno 26 del mese di Gennaio presso la Sede sociale dell’Automobile
Club Cosenza ,
IL PRESIDENTE
Considerato che l'Automobile Club Cosenza è un Ente pubblico non economico senza
scopo di lucro, a base associativa, riunito in Federazione con l’ACI;
Visto che a seguito dell’inserimento nell’allegato “E” della legge 20 marzo 1975, n. 70 dal
D.P.R. 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” in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso l’ACI;
Visto che la legge n. 190/2012 , recante ''Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblico amministrazione" propone nuove norme per
la prevenzione e il contrasto di fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni,norme
che si pongono in continuità con quelle in precedenza emanate in materia di promozione
dell'integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;
Considerato che ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della
L.190/2012, in data 6 settembre 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) - approvato dalla CIVIT con delibera
72 dell’11 settembre 2013 in cui, tra l’altro, è prevista l’adozione di un piano triennale
anticorruzione da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione (PTPC);
Vista la necessità di adottare entro gennaio 2015 il Piano Triennale di Prevenzione alla
Corruzione (PTPC) dell'Automobile Club Cosenza, al fine di dare concreta applicazione
alle misure di prevenzione introdotte e disciplinate dalla predetta Legge .
Considerato quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto ACI e ricorrendone i presupposti di
urgenza;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
• Di Approvare ed adottare l'Allegato Piano Triennale 2015-2017 dell'Automobile
Club Cosenza per la Prevenzione della Corruzione ;
• Di disporre la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'ENTE
Del che è deliberazione
IL PRESIDENTE
F.to
Dott. Giovanni Forciniti

