
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 17                      Anno 2017

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 13 del mese di settembre 2017 presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a

seguito di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

di Amministrazione:

Componenti:

Presente Assente
Presidente Mario Zocche X
Consigliere Renata Minà X
Consigliere Anna Maria Comin X
Consigliere Giacomo Rigoni X
Consigliere Nicola Zamperetti X

 

Presiede: il Presidente, prof. Mario Zocche.

Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto: adozione del Piano triennale di prevenzione dalla corruzione e per la trasparenza e
l'integrità. 



Preso atto di come anche IPAB per i Minori di Vicenza sia un soggetto tenuto alla predisposizione,
adozione e approvazione di un proprio Piano di prevenzione dalla corruzione e per la trasparenza e
l'integrità,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  190/2012  e  smi  dettante  “disposizioni  per  la
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione”, qui
integralmente richiamata;

richiamato altresì il D. Lgs 33/2013 e smi, in materia di “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.”; 

preso atto di come la legge 190/2012 e smi indichi modalità e procedure per la redazione, adozione
e approvazione del piano per ogni singola amministrazione;

richiamata la propria delibera n° 24 del 20.12.2016, con la quale, ai sensi del comma 7  dell'art. 1
della richiamata legge 190/2012 e smi, è stato individuato il Responsabile della prevenzione dalla
corruzione e della trasparenza nella figura del Segretario-Direttore;

condivisi e indicati,  ai sensi del comma 8 dell'art.  1 della richiamata legge 190/2012 e smi, gli
obiettivi strategici del Piano per IPAB per i Minori di Vicenza, come di seguito riportati:

a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
b) aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
d) aumentare la trasparenza nell'attività amministrativa dell'Ente;
e) aumentare l'integrità dell'Ente stesso e del suo personale.

preso  atto  dell'avvenuta  redazione  di  una  proposta  di “Piano  triennale  di  prevenzione  dalla
corruzione  e  per  la  trasparenza  e  l'integrità  di  IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza”,  da  parte  del
Segretario-Direttore ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della richiamata legge 190/2012 e smi e che
costituisce l'allegato “A” alla presente proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,
DELIBERA

1) di  adottare  il  “Piano  triennale  di  prevenzione  dalla  corruzione  e  per  la  trasparenza  e
l'integrità di IPAB per i Minori di Vicenza”, allegato alla presente deliberazione sub lett.
“A”, costituendone parte integrante e sostanziale;

2) di incaricare il Segretario-Direttore, Responsabile della prevenzione dalla corruzione e della
trasparenza, della pubblicazione del Piano come sopra adottato, per un periodo non inferiore
ai 30 giorni, dandone la necessaria informazione al fine di promuovere la partecipazione
pubblica e la consultazione;

3) di  dare  atto  che  la  formale  approvazione  del  “Piano  triennale  di  prevenzione  dalla
corruzione e per la trasparenza e l'integrità di IPAB per i Minori di Vicenza” avverrà con
successiva  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  valutata  la  fase  di
partecipazione pubblica;

4) di  dare atto  che  il  presente  provvedimento  non comporta  spese,  minori  entrate,  né  altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di IPAB per
i Minori di Vicenza.



Letto, approvato e sottoscritto in data 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno ________ 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________


