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DELIBERA DEL PRESIDENTE  

n. 3 del 30 Gennaio 2019 

 

OGGETTO: Approvazione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per il triennio 2019 / 2021”.-  
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta gennaio, nella sede dell’AC Lecce di via G. 

Candido n. 2, il Presidente dell’Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi, con l’assistenza del 

Responsabile Preposto, Dott.ssa Teresa Elvira Sambati, in qualità di segretario, ha adottato 

la seguente deliberazione: 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 6 Novembre 2012 n. 190 afferente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  

Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 Marzo 2013 afferente il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblica trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni;  

Visto il Decreto Legislativo n. 97 del 25 Maggio 2016 con il quale il Legislatore ha introdotto 
alcune modifiche alla legge 190/2012 e al Decreto Legislativo 33/2013 in materia di 
Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza;  

Esaminato il PNA adottato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 3 Agosto 2016, che 
costituisce atto generale di indirizzo per tutte le Amministrazioni di cui dovranno tener 
conto nella formazione del P.T.P.C. a decorrere dal triennio 2017/2019;  

VISTA la delibera del Presidente n. 3 del 22 Aprile 2016 afferente la nomina del 
Responsabile per la Trasparenza dell’A. C. Lecce, incaricato degli adempimenti di cui al 
decreto Legislativo 33/2013;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 11 Aprile 2016 afferente la nomina del 
Responsabile della Prevenzione e della Corruzione dell’Ente previsto dalla Legge del 6 
Novembre 2012;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 40 del 28 Ottobre 2015 afferente l’adeguamento 
del Codice di Comportamento di Ente in linea con le direttive della Federazione ACI e alle 
specifiche indicazioni fornite dall’ANAC con delibera n. 6 del 28 Aprile 2015;   

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 45 del 30 Ottobre 2017 con la quale è stato 
approvato il Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e 
generalizzato, disposto ai sensi del Decreto Legislativo 25 Maggio 2016, n. 97;  
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DATO ATTO:  
  

− che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club 
Lecce ha elaborato e pubblicato sul sito istituzionale, in data 28 Gennaio 
2019, la “Relazione” di cui all’art. 1, comma 14 - della legge 190/2012 
secondo il modello approvato dall’A.N.A.C.;  

− che l’Automobile Club Lecce in qualità di Ente federato contribuisce alla 
formazione del Programma Triennale della Trasparenza di Federazione che 
viene adottato con delibera del Consiglio Generale dell’ACI secondo quanto 
previsto dalla delibera ex CIVIT n. 11/2013 del 20 Febbraio 2013;  

− che il Consiglio Generale dell’ACI ha approvato nella riunione del 28 Gennaio 2019 il 
Piano Triennale della Performance 2019 / 2021, ai sensi dell’art.10, comma 1, 
lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che si riferisce all’ACI e a 
tutta la federazione degli Automobile Club provinciali, ivi compreso quello 
dell’Automobile Club Lecce;  

− che nella medesima riunione è in approvazione da parte del sopracitato Organo 
Federativo l’approvazione del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza” per il triennio 2019 / 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della 
legge 6 Novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;  

 
Esaminato l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per 
il triennio 2019 / 2021 dell’Automobile Club Lecce presentato dal Responsabile preposto 
nella sua veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
elaborato in linea con gli indirizzi forniti dall’Organo di indirizzo e con la collaborazione del 
personale e dei collaboratori dell’Ente;  
 
CONSIDERATO:  
  

− che le proposte di aggiornamento del vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, a valere per il triennio 2019 /2021, sono state 
predisposte, dal R.P.C.T., anche sulla base delle verifiche effettuate al PTPC 2018 
/2020, in particolare considerando gli esiti delle attività svolte, contenute nella 
relazione del responsabile della corruzione pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
come da disposizioni A.N.A.C.;  

− che le proposte di aggiornamento hanno tenuto altresì conto del contesto 
normativo di riferimento, dell’analisi delle proposte avanzate dai portatori di 
interesse e dell’esperienza maturata;  

  

− che, alla data odierna, non è pervenuta all’Ente alcuna criticità, osservazione e/o 
suggerimento in merito agli atti assistenti il PTPC in parola; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

SU CONFORME PROPOSTA della Dott.ssa Teresa Elvira Sambati, Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Automobile Club Lecce;  

VISTO lo Statuto dell’Ente ed assunti i poteri del Consiglio Direttivo anche in considerazione 
dell’urgenza;  
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DELIBERA 
  
APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Trasparenza 
predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
aggiornato per il triennio 2019 /2021, allegato alla presente delibera quale sua parte 
integrante e sostanziale;  
 
CONFERMARE, il Codice di Comportamento del Personale dell’Automobile Club Lecce 
(denominato Codice di Ente), i cui principi sono, ad ogni buon fine, richiamati nel testo del 
Piano in parola;  
 
PORTARE la presente delibera unitamente agli allegati alla ratifica del Consiglio Direttivo 
nella prima riunione utile in linea con le norme statutarie;  
 

PUBBLICARE il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato 

per il triennio 2018 / 2020 con tutti i suoi allegati, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito dell’Ente www.lecce.aci.it;  
 
ADEMPIERE ad ogni altra disposizione nel rispetto della normativa di riferimento;  
  
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
                F.to  Il Segretario                                                                      F.to Il Presidente                                                                                  

     Dott.ssa Teresa Elvira Sambati                                                  Dott. Aurelio Filippi Filippi                                                     


