
VERBALE N. 1 

DEL 4 marzo 2014 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 04/03/2014 alle ore 19,00 

presso la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1)      Lettura verbale Consiglio Direttivo precedente ; 

2)      Ratifica Delibere Presidenziali; 

3)      Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 

4) Approvazione Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la       

Presentazione e Pubblicazione delle Liste Elettorali e lo svolgimento dei     

Referendum;                                   

5) Convocazione Assemblea Soci per approvazione nuovo Regolamento di cui 

al punto 4; 

6) Convocazione Assemblea Soci per approvazione per approvazione bilancio 

di esercizio 2013; 

7)      Preliminari organizzazione corsa “Rieti – Terminillo “ 2014; 

8)      Replica “lotteria Carotti”; 

9)      Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti ,  il  Presidente Innocenzo de Sanctis il Vicepresidente 

Francesco Allegri i consiglieri  Luigi Cari , Fabrizio Torbi e Cesare 

Franceschi oltre ai revisori Lanfranco Guidi e Dino Santucci.   Assente  

giustificato il revisore Claudio Romanelli. 

E’ presente il Direttore dell’Ente  Claudio Ursicino con la funzione di 

Segretario. 

 

Omissis 

 

2.  Ratifica Delibere Presidenziali; 

  



      Si dà lettura per la ratifica delle delibere nr. 4 e nr. 5  adottate dal           

Presidente riguardanti la prima, la nomina del Coordinatore 

dell’Emergenza e del Responsabile  per la sicurezza dei lavoratori, 

individuati rispettivamente nelle persone del Direttore Sig. Claudio 

Ursicino e della Dott.ssa Emanuela Sansone. 

La  delibera nr. 5 inoltre sancisce l’ adozione del “Regolamento per 

l’adeguamento dei principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa dell’Automobile Club di Rieti”, ai sensi del 

Decreto Legge 101 del 31/08/2013 art.2, commi 2e 2 bis, convertito 

dalle Legge n. 125 del 30/10/2013 

Il Consiglio Direttivo con 

                                       DELIBERA n.1 /2014 

ratifica le Delibere Presidenziali n. 4 del 4/11/2013 e n. 5 del 

20/12/2013. 

 

1. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2014-2016      

 

Preso atto della necessità di dover adottare il Piano Triennale della 

prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2014 – 2016, redatto 

nel rispetto delle previsioni della legge 190/2012. 

Preso atto  che in oltre  in applicazione dell’art. 54 del d. Lgs. 

165/2001 come modificato dalla legge 190/2012 e per gli effetti di cui 

al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 ciascuna Amministrazione deve 

adottare un proprio Codice di comportamento del personale entro 

l’approvazione del Piano Triennale della Corruzione; 

Visti il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2014-2016 e il Codice di Comportamento del Personale 

predisposto dall’Automobile Club di Rieti e redatto sulla base degli 

schemi inviati dall’Automobile Club d’Italia. 

Il Consiglio Direttivo con 

DELIBERA n.2/2014 



Approva il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione 

relativo al triennio 2014 – 2016 ed il Codice di Comportamento 

dell’Automobile Club Rieti. 

  

Omissis 

Alle ore 21.15 , visto il protrarsi della riunione a causa della quantità 

degli argomenti trattati, ma non ancora esauriti,  il Presidente propone 

di aggiornare la stessa alla data del 10 marzo p.v. proseguendo la 

discussione dei temi all’ordine del giorno a partire dal punto n. 4 e 

dichiara chiusa la seduta. 

 

          Il Segretario                      Il  Presidente 

   f.to   Claudio Ursicino             f.to Avv. Innocenzo de Sanctis 

 

 

 

 

 


