
Verbale del Consiglio Direttivo 
N.  1 del 30 gennaio 2020 

 
Oggi, 30 gennaio 2020, presso la Sede dell’Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, 
alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Omissis 
2. Omissis 
3. Omissis 
4. Aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2020-2022 e del relativo Quadro Sinottico per la prevenzione del rischio 
5. Omissis 
6. Omissis 
7. Omissis 
8. Omissis 
9. Omissis 

 
Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo 

N. Titolo, Nome, Cognome Carica Presenza Assenza 
1 Sergio Maiga  Presidente x  

2 Maria Luisa Paglieri  Vice Presidente x  

3 Piersandro Boccone Vice Presidente e Consigliere Categorie Speciali x  

4 Giuseppe Fadini Consigliere x  

5 Alessandro Deveronico Consigliere x  

 
Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti 

N. Titolo, Nome, Cognome Carica Presenza Assenza 
1 Sciolli Giancarlo Revisore effettivo  - Presidente x  

2 Marco Tamietto Revisore effettivo  x 
3 Massobrio Domenico Revisore di nomina ministeriale  x 

 
Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli. 
 
Il Presidente avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.  

 
…………………………………omissis……………………………….. 

 
4. Aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 e 

del relativo Quadro Sinottico per la prevenzione del rischio 
 
Il Presidente invita il Direttore ad illustrare l’iter di predisposizione ed i contenuti di aggiornamento del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 e del relativo quadro sinottico per la 
prevenzione del rischio, che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio. 

 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità 

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 2020-2022” 
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Automobile 
Club del Ponente Ligure, ed il relativo quadro sinottico di gestione del rischio, redatti 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, A.C. Ponente Ligure 
Servizi Srl, 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 ed applicabili 
congiuntamente ad entrambe le strutture e richiamato altresì il vigente “Regolamento di Governance 
delle Società controllate dall’AC del Ponente Ligure”  

 
DELIBERA 

 

 di approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022” ed il 
relativo quadro sinottico di gestione del rischio predisposti 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 adozione. 

 

 
…………………………………omissis……………………………….. 

 
 
Alle ore 23:30 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
                   IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
      F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                                F.to    Arch. Sergio Maiga 
 


