
_____________________________

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 00

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove  oggi 31 del mese di gennaio alle ore  1

Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a 

Signori: 

 

Di Meglio Luigi                                                                                  

Anna Maria Vetulli                                                                    

Mandrino Pier Giuseppe  

Ricciardiello Marco   

 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

Padovan Letizia   

  

con assistenza ed opera del  sottoscritto Direttore 

dott.  Alberto Cottini 

  

Oggetto: PIANO TRIENNALE  DI PR
2019 - 2021 

  
AAnnnnoo    22001199  
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L’anno duemiladiciannove  oggi 31 del mese di gennaio alle ore  18,45 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                  Presidente                                                          

aria Vetulli                                                                       Vice Presidente

     Consigliere

      

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

      Consigliere

con assistenza ed opera del  sottoscritto Direttore  

PIANO TRIENNALE  DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente                                                          

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 

Consigliere 

EVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la  

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione". 
 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n.33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in 

attuazione dell’art.1, comma 35, della L. 190/12;  
 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 

22/07/2014 con la quale si approvava il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 

2016” e contestualmente si nominava il direttore della Casa di Riposo dr. Alberto Cottini 

“Responsabile del servizio di prevenzione della corruzione” ai sensi dell’art. 1 comma 7  del D. 

Lgs. 190/2012. 
 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 

22/07/2014 con la quale si approvava  il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2014/2016” e contestualmente si nominava Responsabile della trasparenza  il direttore della Casa 

di Riposo dr. Alberto Cottini.  
 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 

23/02/2016 con la quale è stato approvato  il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 

– 2018”. 
 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 

23/02/2016 con la quale è stato approvato  il “Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2016 – 

2018”. 
 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 

27/03/2017 con la quale è stato approvato  il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 

– 2019”. 
 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 

09/02/2018 con la quale è stato approvato  il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 

– 2020”. 
 

PRESO ATTO che l’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e 

di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal  D. Lgs n.97/2016, il quale ha apportato 

modifiche alla L.190/2012 ed al D. Lgs n.33/2013. 
 

PRESO ATTO che tra le modifiche più importanti introdotte dal D. Lgs 97/2016 si registra la piena 

integrazione e l’accorpamento  del “Programma triennale della trasparenza  e dell’integrità” nel 

“Piano triennale di prevenzione della corruzione” che confluiscono in un unico documento 

chiamato “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (P.T.P.C.T.) in 

cui deve essere chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. 
 

PRESO ATTO cha la rinnovata disciplina ha riunito in un solo soggetto l’incarico di Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) 
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RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 

27/03/2017 con la quale è stato approvato  il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2017 – 2019” e si è confermato nel ruolo unico  di Responsabile della 

Prevenzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) della Casa di Riposo il Direttore dr. Alberto Cottini. 
 

RICHIAMATO  il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’ANAC con delibera n.831 

del 03/08/2016 che introduceva delle specifiche linee guida per gli Enti Locali. 
 

DATO ATTO  che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” 

(P.T.P.C.T.) 2017 – 2019 dava puntuale applicazione delle linee guida introdotte  per gli Enti Locali 

nel PNA 2016 nonché delle norme di cui alla Determinazione ANAC  n. 12 del 28 ottobre 2015 -  

Aggiornamento 2015 al PNA 2013 – 2016. 
 

DATO ATTO che la disciplina in materia introdotta nel corso del 2017 -  nel dettaglio - la 

Determinazione  ANAC n.1134/2017 del 08/11/2017 prevede nuove  linee guida per l’attuazione 

della normativa in materia di prevenzione  della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di  diritto privato  controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti  

pubblici economici non riguarda nello specifico gli Enti Locali così come non innova le regole 

applicabili alle II.PP.A.B. così come il PNA 2017 approvato con Delibera n. 1208 del 22/11/2017 

riguarda le Autorità Portuarie e le Istituzioni Universitarie nulla novella per gli Enti Locali e le 

II.PP.A.B. in particolare. 
 

EVIDENZIATA l'esigenza di provvedere all'approvazione annuale del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione con allegata la sezione trasparenza, come previsto dalle vigenti 

disposizioni. 
 

ESAMINATO l'allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021 (che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e dato atto che il medesimo comprende  

all’”Allegato 1”,  le misure già contenute nel Programma per la trasparenza. 
 

VISTO  il regolamento di contabilità e quello Amministrativo, approvati con R.D. 5 febbraio 1891, 

n. 99; 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 
 

       Il Direttore Amministrativo 
 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di 

legge 
 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale redatto in base alle norme di legge 

effettivamente applicabili alla natura giuridica  dell’I.P.A.B. Casa di Riposo di Vercelli. 
 

2) DI DISPORRE che il suddetto Piano sia pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  DDii  MMeegglliioo,, 

Il Vice Presidente FF..ttoo  VVeettuullllii,,  

I Consiglieri    FFttoo  MMaannddrriinnoo,,    FF..ttoo  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


