
Delibera del Presidente n. 1 del 29 gennaio 2018

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 entro il  31
gennaio di ogni anno;

VISTE   la  deliberazione  ANAC  n.  1208/2017  con  cui  l'Autorità  ha  adottato  il  Piano  Nazionale
Anticorruzione  2017,  le  linee  guida  adottate  da  ANAC  con  delibera  1134/2017,  nonché  le
previsioni di cui alla legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato;

VISTA la  bozza  di  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  2018/2020
predisposta dal   Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nonché
Direttore dell'Ente;

VISTA  la deliberazione del Consiglio  Direttivo dell'Ente n.  5 del  29/01/2018 che ha dato mandato  al
Presidente di adottare il PTPCT 2018/2020 dell'A.C. Brindisi con propria deliberazione entro il
termine di legge;

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  2018/2020,  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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Delibera del Presidente n. 3 del 25 luglio 2018

Automobile Club di Brindisi

Il Presidente

PREMESSO   che la Direzione Territorio & Network ACI di ACI Informatica S.p.a., nell'ambito della sua
attività  di  supporto  alla  rete  territoriale  ACI,  ha  espresso  al  sottoscritto  e  al  Direttore
l'opportunità di organizzare nel territorio di Brindisi una Convention con le reti (Delegazioni,
ACI Point,  Agenzie SARA) degli  Automobile  Club della  Puglia,  a due anni  di  distanza
dall'ultima svoltasi a Lecce, con spese a totale carico di ACI e di ACI Informatica Sp.a.;

PREMESSO  che  il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Ing. Angelo Sticchi Damiani ha condiviso   
l'iniziativa  ed  ha  proposto  la  data  di  sabato  10  novembre  2018,  assicurando  la  propria  
presenza all'evento;

PREMESSO che  l'AC  Brindisi,  con  nota  prot.  n.  246/2018  del  18  luglio  ha  quindi  formalizzato  la  
possibilità dell'evento al competente Direttore Compartimentale Area Centro Sud ACI Dr.  
Roberto Caruso, facendola dipendere dall'erogazione del contributo economico necessario a a
sostenere i costi dell'evento, quantificati in base ai preventivi disponibili in circa € 10.000,00 
complessivi + iva ove dovuta, sulla base di una previsione di n. 160 partecipanti;

VISTA  la nota prot. n. 765/18 del 19/07/2018 con cui il Direttore Compartimentale Area Centro Sud 
ACI ha espresso il suo apprezzamento all'iniziativa ed ha assicurato la sua collaborazione,  
nonché il sostegno economico;

VISTA  la nota del 25 luglio 2018 del Responsabile della Direzione Territorio & Network ACI di ACI
Informatica  S.p.a.  Dr.  Dario  Renzi  con cui  ha  confermato  la  “collaborazione  con  l'AC  
Brindisi per l'organizzazione dell'evento e il sostegno economico, in compartecipazione con 
la Direzione Compartimentale, per l'intero importo del preventivo prospettato e condiviso  
pari ad € 10.000,00 oltre iva”;

VERIFICATA quindi l'esistenza della copertura economica interamente a carico di ACI e di ACI 
Informatica S.p.a.;

VISTO l'art. 6, comma 1, del vigente “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa 2017-2019 adottato dal Consiglio Direttivo con 
delibera del 28 novembre 2016 n. 35, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi  2 e 2bis, del 
decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, conv. In legge 30 ottobre 2013 n. 125;

CONSIDERATA l'importanza dell'iniziativa che sarebbe grandemente utile per rinsaldare lo spirito di 
appartenenza alla Federazione di tutte le componenti pugliesi e per favorire sinergie e 
maggiore integrazione tra Centro e Periferia; senza considerare il prestigio che ne deriverebbe
all'AC Brindisi quale organizzatore dell'evento;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alle prenotazioni della location e dei servizi connessi
all'evento, per i quali è in corso l'acqusizione dei relativi preventivi;
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VISTI lo Statuto ACI e il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC;

 DELIBERA

 di autorizzare l'organizzazione da parte dell'AC Brindisi, nei limiti di spesa del contributo garantito
da  ACI  e  da  ACI  Informatica  S.p.a.  Di  €  10.000,00  +  iva,  della  2°  Convention  con  le  reti
(Delegazioni, ACI Point, Agenzie SARA) degli Automobile Club della Puglia per il giorno sabato 10
novembre 2018;

 di autorizzare le conseguenti variazione di budget 2018;
 di autorizzare il Direttore e l'Ufficio Ragioneria ai rerlativi adempimenti contabili nel rispetto della

normativa di riferimento;
 di pubblicare la presente delibera sul sito www.acbrindisi.it;
 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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http://www.acbrindisi.it/

