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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’AUTOMOBILE CLUB BELLUNO DEL 13 OTTOBRE 2016 

Il giorno 13 ottobre 2016, alle ore 15:37, presso la Sala Consiliare dell’ACI Belluno in Piazza dei 
Martiri 46, a seguito di regolare avviso di convocazione (Prot. 224 /S - OAC BL1 del 10.10.2016) da 
parte del Presidente sig. Lucio De Mori, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente per deliberare 
sul seguente   

Ordine del giorno 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 

a. Aggiornamento iter apertura Delegazione Agordo 
b. Karting in Piazza  
c. SARA Safe Factor 
d. Corso Prima Licenza (novembre 2016) 
e. Corso per Commissari di Percorso (novembre/dicembre 2016) 
f. Incontro con Soci ultra sessantenni (novembre/dicembre 2016) 
g. Eventuali altre comunicazioni 

3. Coppa d’Oro delle Dolomiti 
a. Interessi 2015  
b. Situazione Pagamento canone 2016 
c. Rapporti contrattuali  

4. Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 con quadro sinottico gestione 
rischio  

5. Contributo SARA per attività sportiva (richiesta per 2017) 
6. Omaggio Sociale 2017 
7. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente sig. Lucio De Mori, il Vice Presidente sig. Tiziano Introvigne e il 
Consigliere geom. Salvatore Bavasso. 
Il Consigliere dr. ing. Gianpaolo Bottacin ha preannunciato il suo arrivo durante la riunione. 
Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Giuseppe Serafini e il Revisore 
dei Conti rag. Giuseppe Formisano. 
E’ assente giustificato il Revisore dei Conti rag. Pietro Mornico. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la valida costituzione del Consiglio 
Direttivo (tre su quattro), dichiara aperta la seduta.  
Svolge le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, dr. Gian Antonio Sinigaglia.  

OMISSIS 
4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 CON QUADRO 
SINOTTICO GESTIONE RISCHIO 
Il Direttore riferisce dell’esigenza di approvare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
(in breve PTPC) per il triennio 2016-2018 con quadro sinottico gestione rischio, previa premessa che 
l’approvazione per il triennio 2016-2018 è un atto “dovuto” pur se nei primi mesi del 2017 dovrà 
essere adottato dal Consiglio Direttivo il PTPC per un ulteriore triennio. Quindi espone, in sintesi, 
la normativa relativa all’obbligo di adozione del PTPC da parte degli Enti Pubblici. L’unico PTPC 
approvato da ACI Belluno riguardava il triennio 2014-2016, mentre non è stato approvato il PTPC 
per il triennio 2015-2016. Il testo allegato alla lettera di convocazione, in approvazione nella seduta 
odierna, è costituito dall’aggiornamento del PTPC triennio 2014-2016 con taluni marginali 
interventi evidenziati in rosso. Precisa che il testo di base ricalca uno schema di dettaglio di PTPC 
fatto pervenire nel 2014 da ACI a supporto degli AA.CC. che non intendessero provvedere in via 
autonoma. L’Ente Federante, con tale schema, ha inteso definire un modello per adeguare alle 
specifiche esigenze di ogni Automobile Club le previsioni normative e le indicazioni formulate con 
delibere dell’ANAC (già CiVIT) e del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché, soprattutto, 
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di mettere in evidenza gli aspetti di utilità e di risposta alle esigenze degli Automobile Club in 
materia di lotta alla corruzione. Rimangono ferme la piena autonomia da parte di ciascun AC 
nell’avvalersi o meno dello schema-base. I marginali interventi di aggiornamento dipendono per lo 
più dall’adozione del “Regolamento di attuazione del sistema dell’automobile Club Belluno di 
prevenzione della corruzione” (Delibera del C.D. n. 13 del 4.4.2016, peraltro adottato su precedente 
iniziativa ACI in merito al medesimo argomento) e l’adozione del Manuale delle Procedure 
Negoziali e del Manuale delle Procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni per una 
corretta gestione dell’inventario dei suoi beni patrimoniali (determina del Direttore n. 45 del 
27.10.2014, previo parere positivo del Collegio del Collegio dei Revisori dei Conti in data 

24.10.2014). Inoltre il Direttore, in considerazione dell’art 54 del D. Lgs. 165/2001 come modificato 
dalla L. 190/2012 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, conferma il testo del già 
vigente Codice di comportamento del personale su cui ricorda che vi è stato anche un preventivo 
parere (obbligatorio) da parte dell’OIV ACI-AA.CC. Sul piano formale il PTPC prevede in allegato 
sub A) il Codice di comportamento del Personale, che si conferma nel testo già vigente e sub B) il 
Quadro sinottico del Rischio con modeste modifiche egualmente indicate in rosso. Nel testo in 
approvazione, come in precedenza, è prevista la nomina del Direttore pro tempore, quale 
Responsabile dell’anticorruzione, mediante Delibera Presidenziale, che nel caso dell’Automobile 
Club Belluno, è la Delibera n. 1 del 16.6.2014. 
Il Presidente precisa che rimane ferma la delibera n. 1 citata. 
Il CONSIGLIO DIRETTIVO, all’unanimità, 
VISTO l’art. 54 del d. Lgs. 165 / 2001 come modificato dalla L. 190/2012, anche agli effetti di cui al 
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;  
FERMA la Delibera n. 1 / 2014 del Presidente dell’Automobile Club Belluno con la quale il 
Direttore pro tempore dell’Ente è stato nominato Responsabile dell’anticorruzione; 
FERMO il Codice di Comportamento del Personale ora vigente; 
VISTO il il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016 – 2018 ed allegati (Codice di 
Comportamento del Personale e relativa Relazione illustrativa nonché il Quadro Sinottico del 
Rischio); 
     DELIBERA N. 22 
di approvare il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 con gli allegati A) 
(Codice di Comportamento del Personale) e B) (Quadro sinottico del rischio 2016 – 2018), che 
rimane depositato agli atti dell’Ente.  
OMISSIS 
Discussi tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, non essendovi questioni da trattare tra le 7. 

VARIE ED EVENTUALI, e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente ringrazia 
tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00. 
 
            - IL PRESIDENTE -                                             - IL SEGRETARIO - 
    (f.to Lucio De Mori)  (f.to Gian Antonio Sinigaglia)  
Per copia conforme per estratto all’originale 

Belluno, 4.11.2016 

Il Direttore dr. Gian Antonio Sinigaglia  
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