
DELIBERA DEL PRESIDENTE  
N. 1 del 29 gennaio 2018 

 
 

L'anno 2018, il giorno lunedì 29 gennaio alle ore 17,00, il Presidente, Arch. Sergio Maiga  
 
Premesso che:  

 Ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, le disposizioni di prevenzione della corruzione si 
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 tra le quali rientra anche l’Automobile Club del Ponente Ligure;  
 

 Tali disposizioni prevedono altresì l’adozione annuale del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza;  
 

 Visto il documento “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-
2020” predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell’Automobile Club del Ponente Ligure, redatto ai sensi della normativa vigente ed alle direttive in 
materia emanate dall’ANAC;  
 

 considerate le caratteristiche strutturali e dimensionali di Ente e Società in house, tale per cui il 
sistema organizzativo risulta in buona parte interrelato, tanto che le misure anticorruzione e i 
potenziali fattori di rischio possono essere reciprocamente condivisi; 
 

 Considerata l’impossibilità di effettuare in immediato un Consiglio Direttivo;  
 

 alla luce delle argomentazioni esposte, il Presidente, a norma dell’art. 55 dello Statuto 
dell’Automobile Club d’Italia, approvato con D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881 e successive modifiche;  

 
DELIBERA 

 
di approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018- 2020” 
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
dell’Automobile Club del Ponente Ligure. 
 
detto Piano, per le caratteristiche strutturali e organizzative dell’Automobile Club del Ponente Ligure 
e della Società in house, predisposto congiuntamente dal RPCT dell’Ente insieme al RPCT dell’A.C. 
Ponente Ligure Servizi Srl, sarà acquisito ed applicato, in quanto compatibile, alla citata Società in 
house a cui dovrà essere trasmesso per la relativa approvazione. 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a ratifica del Consiglio 
Direttivo nella sua prossima riunione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Imperia, 29 gennaio 2018 
 
            IL PRESIDENTE 
                                           F.to Arch. Sergio Maiga 


