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 VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 01.02.2016 

Oggi, 1 febbraio 2016, alle ore 18.00, presso la Sede Sociale in Viale Cesare Battisti 121/c a Terni, 

previo invito diramato nelle forme di rito dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Terni per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-18 

4. Varie ed eventuali. 

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri: 

a) Bartolini Mario Andrea, Presidente;  

b) Iannotti Raffaele 

c) Bartolini Gervasio  

d) Caffarelli Franco 

e) Fiorentino Luigi; 

f) Salvati Federico 

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:  

g) Stefanelli Augusto 

Sono assenti i Revisori 

h) Mideja Mario  

i) Spernanzoni Paolo 

Svolge le funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell’A.C., Dott. Raffaele Ferriello. 

Alle ore 18.10 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la 

seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti all’ordine del giorno: 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18.12.2015. DELIBERA N.1 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 18 dicembre 2015. Al termine della 

lettura del verbale il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione (DEL. 1). 

--- OMISSIS --- 

3) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-18. 

DELIBERA N.2 

Il Presidente introduce il tema del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ente, redatto 

ai sensi dell’ art. 1 della L. 190/2012 dal Direttore in qualità di Responsabile della prevenzione 

della corruzione per l’AC Terni, giusta nomina avvenuta con Deliberazione del C.D. n. 6 del  

31.01.2013 ed approvato dal Consiglio con delibera n.5 del 2 aprile 2014. Ai sensi della legge citata 

il Piano necessita di un aggiornamento annuale mantenendo la durata triennale di copertura del 
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medesimo.   

Il Direttore nella qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione sottopone al Consiglio 

una proposta di nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che ricalca 

quello adottato nel 2015, ma specifica, sulla base delle attività svolte, adempimenti e strategie 

future rivolte a ridurre i rischi di corruzione.  

Il Consiglio esaminata la documentazione procede con voto unanime alla approvazione del Piano 

Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2016-2018 (DEL. 2). 

4) VARIE ED EVENTUALI.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere altre 

questioni impreviste, alle ore 19.30, il Presidente chiude la riunione. 

 

    Il Segretario              Il Presidente 

      (Raffaele Ferriello)              (Mario Andrea Bartolini) 


