
VERBALE N. 1 

DEL 15 marzo 2016 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 15 marzo 2016 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)      Esame  conformità  Consiglio  Direttivo  precedente ; 

2)      Ratifica delibera presidenziale n. 1/2016 di approvazione del Piano  

        Triennale  della Prevenzione della Corruzione; 

3)      Proposte e decisioni in merito alla realizzazione della 54° edizione  

        della Cronoscalata Rieti – Terminillo; 

4)      Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti ,  il Presidente Innocenzo de Sanctis,  il Vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri Luigi Cari e Paolo Gianfelice oltre al 

Presidente dei Revisore Lanfranco Guidi. 

Assenti giustificati il Consigliere Cesare Franceschi oltre ai Revisori 

Dino Santucci e Claudio Romanelli.  

E’ presente  con funzione di Segretario il direttore dell’Ente Claudio 

Ursicino. 

Omissis 

 

2. Ratifica delibera presidenziale n. 1/2016  di approvazione del Piano  

                    Triennale  della Prevenzione della Corruzione; 

         

Secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 in materia di redazione      

del piano di prevenzione della corruzione, ciascuna amministrazione 

deve predisporre un piano triennale ed adottare un aggiornamento 

annuale dello stesso, entro il 31 gennaio. 

In relazione a quanto precede, il termine per l’aggiornamento 

del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, con 

riferimento al triennio 2016/2018, è scaduto il 31 gennaio 2016. 

Nella impossibilità di convocare un Consiglio Direttivo per 

l'approvazione del Piano in data precedente a quella suindicata, il 

Presidente,  con 



 

                        DELIBERA n. 1  

 

approva il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

relativo al triennio 2016 – 2018 allegato. Dispone di portare la 

stessa delibera alla ratifica del prossimo Consiglio Direttivo e di 

pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito dell’Automobile Club di Rieti www.rieti.aci.i,t  il Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione relativo al triennio 

2016 – 2018 comprensivo di tutti gli allegati. Il Consiglio Direttivo 

in data odierna, all’unanimità ratifica la delibera del Presidente. 

  

 

Non avendo altri argomenti da discutere, la riunione termina  alle ore 21.20.                   

                    

 

          Il Segretario                        Il Presidente 

  f.to  Claudio Ursicino             f.to        Innocenzo de Sanctis 

http://www.rieti.aci.i,t/

