ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 GENNAIO 2011

Addì 27 gennaio 2011 alle ore 18 presso la Sede Sociale di Via Guidobono 23 si è riunito il Consiglio
Direttivo dell’ Automobile Club Savona per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) OMISSIS;
2) Adozione piano triennale per la trasparenza e l’integrità – linee generali di impostazione;
3) OMISSIS;
4) OMISSIS.

Sono presenti i Signori:
Dr Giovanni Bono - Presidente
Sig.Giulio Fresia – Vice Presidente, Avv. Pietro Ivaldi, Dr Lorenzo Ivaldo, Rag. Emilio Minuto, Notaio
Enzo Motta, Rag. Domenico Grondona – Consiglieri
Dr Emmanuele Martinengo, Rag. Domenico Massobrio - Revisori dei Conti
Segretario: Dott. Umberto Rossi – Direttore dell’ AC
Assenti giustificati:
Dr Carlo Pino – Presidente Consiglio Revisori dei Conti

Alle ore 18, 10, constatata la validità della riunione per la presenza di 7 Consiglieri su 7, il Presidente
dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all’O.d.G..

1) OMISSIS.

2) Adozione

piano

triennale

per

la

trasparenza

e

l’integrità

–

linee

generali

di

impostazione.

Prende la parola il Presidente che, sempre in relazione agli adempimenti di cui al d.leg.vo n.
150 del 2009 che conferisce all’organo di indirizzo politico-amministrativo la definizione del
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità e degli eventuali aggiornamenti annuali, informa
il Consiglio sulla necessità di adottare, in conformità alla circolare ACI n.61/11 del 20/01/2011
citata al punto precedente, analoga determinazione in merito al mandato per la redazione del
piano triennale per la trasparenza e l’integrità

e alla nomina del responsabile della

trasparenza.
Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo delega il Direttore a predisporre il Piano triennale per
la trasparenza e integrità che dovrà essere redatto secondo le seguenti linee di impostazione :
- aderenza alla delibera CIVIT n.105/2010 ;
- conformità ai principi enunciati nella Circolare OIV ACI del 14/01/2011 prot.1517/11;
- delibera CIVIT n.88/2010 in materia di definizione degli standard di qualità;
- piani e programmi strategici in materia di trasparenza e integrità deliberati dalla Federazione
ACI.

Il Consiglio, in ossequio alle previsioni di cui alla citata delibera, nomina quale RESPONSABILE
DELLA TRASPARENZA il Direttore dell’Ente Dr Umberto Rossi il cui nominativo e indirizzo di
posta elettronica saranno senza indugio inviati all’OIV dell’ACI per gli adempimenti di
competenza.

3) OMISSIS.
4) OMISSIS.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19, 15.

Firmato IL SEGRETARIO

Firmato IL PRESIDENTE

Umberto Rossi

Giovanni Bono

