
 
 
 

 

DELIBERAZIONE  
del 29 marzo 2021 

 
IL PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI 

VISTO il verbale del Consiglio direttivo n. 5 del 4 giugno 2018 dal quale si evince la nomina dello scrivente a 
Presidente dell’Ente per il quadriennio 2018-2022; 
VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che, nel dettare disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede che le pubbliche 
amministrazioni adottino un Piano triennale della prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione 
del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti 
a prevenire il rischio medesimo; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi 
di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche in relazione alle 
previsioni introdotte dalla richiamata legge n. 190/2012; 
PRESO ATTO delle indicazioni formulate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera 
dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 8, della richiamata legge n. 190/2012 prevede che entro il 31 gennaio di ogni 
anno le Amministrazioni pubbliche aggiornino il Piano triennale di prevenzione della corruzione, tenendo 
conto degli esiti dell’applicazione delle misure di prevenzione individuate, nonché dell’eventuale 
sopravvenienza di ulteriori aree a rischio e delle iniziative volte a dare concreta attuazione alle previsioni 
dettate in materia di trasparenza; 
RILEVATO che con comunicato del 2 dicembre 2020 il Presidente dell’ANAC ha differito al 31 marzo 2021 il 
termine per la predisposizione e pubblicazione del Piano triennale della corruzione e la trasparenza 2021-
2023; 
VISTA la predisposizione del piano con pubblicazione fino alla data del 26 marzo 2021; 
RAVVISATA la necessità di ottemperare alle disposizioni normative ed alle indicazioni formulate dall’ANAC, 
disponendo l’adozione del Piano per l’Automobile Club Cagliari per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2021/2023; 
VISTO l’art. 55 dello Statuto dell’ACI che concede la facoltà al Presidente, in caso di necessità e di urgenza, di 
adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre in seguito alla ratifica dello 
stesso nella seduta immediatamente successiva; 
ATTESA la propria competenza a provvedere in considerazione anche dell’urgenza; 
CONSIDERATO che la presente deliberazione sarà portata a ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta 
utile; 

DELIBERA 
1. in applicazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, di adottare 

il “Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023”, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; 

2. il RPCT è incaricato degli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti 
per dare adeguata diffusione del Piano così come adottato; 

3. la presente deliberazione verrà sottoposta all’approvazione/ratifica del Consiglio direttivo dell’Ente. 
 

         Il Presidente 
Dott. Riccardo Montixi 

 


