
Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 218

DEL 04/12/2015

Oggetto: Nomina Responsabile del piano triennale per la trasparenza,
integrità e prevenzione della corruzione.

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro, del mese dicembre, alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato con appositi avvisi a norma di legge, si è riunito ai sensi dell'art. 14 del vigente
Statuto Consortile, il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome Qualfica Presente Assente

XCONTISCIANI LUIGI PRESIDENTE1 )

XCELANI GIOVANNI VICE PRESIDENTE2 )

XBERTONI GIANNI CONSIGLIERE3 )

XCAMELI MONICA CONSIGLIERE4 )

XGIROLAMI ALFREDO CONSIGLIERE5 )

XORSINI LUCIANO CONSIGLIERE6 )

XSABATINI EDOARDO CONSIGLIERE7 )

XSTAZI SABRINA CONSIGLIERE8 )

XTILLI NICOLINO CONSIGLIERE9 )

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.17 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO  DIRETTIVO

Vista la legge 6.11.2012, n. 190  recante la prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica
amministrazione ed in particolare l'art.1, comma 7 che stabilisce l'organo di indirizzo politico
individua il responsabile della trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione ;

Dato atto che il Consorzio Bim ha un'unica unità di personale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 relativo al Testo unico sull' ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto legislativo n. 165/2001 riguardante norme sull'ordinamento del lavoro nella
pubblica amministrazione;

Richiamato il vigente regolamento degli uffici e servizi di cui all' atto proprio n.62 del 6-09-2010;

Assunto il parere favorevole di questo Segretario ai sensi del D. Lgs.vo n.267/2000;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA 

Di individuare nella persona del rag. Enrico Gasparrini - Segretario, il responsabile della
prevenzione della corruzione e  della trasparenza di questo Consorzio al quale spetta la
predisposizione del piano triennale  di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6.11.2012,
n.190;

la presenta nomina verrà comunicata alla C.I.V.I.T - Commissione indipendente per la valutazione
e il merito delle Amministrazioni Pubbliche.

Con votazione  unanime,  delibera  di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267 / 2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ascoli Piceno, lì ________________

f.to Gasparrini Enrico

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

f.to Contisciani Luigi f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 28/12/2015 al
12/01/2016.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 28/12/2015
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

_________________ :04/12/2015

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo:  Gasparrini Enrico

28/12/2015
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