
Delibera del Presidente n. 1 del 9 febbraio 2022

Automobile Club di Brindisi

IL PRESIDENTE

VISTO l'allegato preavviso di rilascio dell'immobile in data 8 marzo 2022 emesso dall'Ufficiale Giudiziario del
Tribunale di Brindisi ed avente per oggetto la sede dell'Ente di Via Dalmazia n. 31B,  scaturente da ordinanza del
Tribunale di Brescia di del 04/05/2021 che ha  accertato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria tra
Unicredit leasing Spa e Zelda Srl;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere  a proporre opposizione, quale terza parte, all'esecuzione in
quanto l'AC Brindisi è legittimo affittuario dell'immobile in parola;

VISTA la dichiarazione rilasciata da Zelda Srl che manleva l'AC Brindisi da ogni e qualsivoglia esborso afferente
sia le spese di lite che gli eventuali oneri derivanti da una ipotetica soccombenza in caso di mandato conferito
all'Avv. Francesco Calderone, del Foro di Brindisi, legale della suddetta Società; 

 VISTO l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’AC Brindisi;

.DETERMINA

 Di conferire mandato legale all'Avv. Francesco Calderone, del Foro di Brindisi, per proporre opposizione di
terzo alla procedura esecutiva di rilascio dell'immobile sede dell'Ente, allo scopo di ottenere la sospensione
dell'esecuzione, fissata per l'8 marzo 2022,  e di chiedere al Tribunale di Brindisi, nel successivo giudizio di
merito, di decidere sulle somme accantonate dall'Ente a tutolo di canoni d'afffitto mensili;  

 di sottoporre il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del Consiglio Direttivo
nella prima riunione successiva utile.

                                                                        f.to Il Presidente
                (Dott. Mario Colelli) 
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Delibera del Presidente n. 2 del 28 aprile 2022

Automobile Club di Brindisi

Il Presidente

VISTO   l'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012 che dispone l'obbligo dell'aggiornamento annuale del
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - PTPCT con cadenza
annuale;

VISTE    le indicazioni ANAC, che pongono in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di procedere
all'approvazione  del  PTPCT 2022-2024 entro il  mese  di aprile  2022,  indipendentemente  dalla
definizione  del  processo  normativo  teso  a  rendere  operative  le  disposizioni  dettate  dal  D.L.
80/2021 che ha introdotto il PIAO, peraltro obbligatorio solo per le amministrazioni con più di 50
dipendenti; 

VISTA  la deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 con cui l'Autorità ha adottato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2019-2021; 

VISTA  la  bozza  di  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  2022/2024
predisposta dal   Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nonché
Direttore dell'Ente;

CONSIDERATO  l'approssimarsi del termine di aprile 2022 di cui sopra;

CONSTATATA la necessità e l'urgenza; 

 DELIBERA

-di  approvare  l'aggiornamento  del   “Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la
Trasparenza”  dell'A.C.  Brindisi  per  il  triennio  2022/2024,  nel  testo  allegato  al  presente  verbale  di  cui
costituisce parte integrante;
- di incaricare il Direttore dei conseguenti adempimenti di comunicazione e pubblicazione;
 -di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

                                                                        f.to Il Presidente
     (Dott. Mario Colelli)
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