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ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’AUTOMOBILE CLUB BELLUNO DEL 09 DICEMBRE 2021 

 
 
Il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 11,30, a seguito di regolare avviso di convocazione (Prot. 
1044/CD del 02.12.2021) da parte del Presidente sig. Lucio De Mori, in presenza presso la 
sede dell’Ente – Piazza dei Martiri n.46 ed in videoconferenza su piattaforma Meet si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente per deliberare sul seguente   
 

Ordine   del   giorno 
 

OMISSIS 
 
5. Provvedimenti amministrativi 

b. Nomina del direttore come Responsabile dell’anticorruzione; 
 

OMISSIS 
 

 
Sono presenti in videoconferenza il Presidente Lucio De Mori, il Vice Presidente Michele 
Nenz, il consigliere Sebastiano Rech Morassutti ed il consigliere Mario Mella ed il revisore 
Dott. Genovese Michele. 
Sono presenti in persona i revisori dei Conti Rag. Serafini Giuseppe ed il Rag. Dimiddio 
Michele.  
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la valida costituzione del 
Consiglio Direttivo, alle ore 11,50 dichiara aperta la seduta. 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, dott.ssa Miriam Longo. 
 

OMISSIS 
 

 
 
5. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI; 

OMISSIS 
b. Nomina del Direttore come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’AC Belluno; 
OMISSIS 

B) Il Presidente fa presente al Consiglio che anche per l’anticorruzione, visto quanto 
previsto dalla Legge n. 190/2012, è necessario procedere ad una nuova nomina visto 
che il Direttore dell’Ente è cambiato.  
Pertanto, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti: 
 visto  
- il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 
2021-2023; 
- quanto indicato nella legge 190/2012; 
- l’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 che prevede l’individuazione da parte 
dell’organo di indirizzo politico, del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
- la dotazione organica dell’Ente; 
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- considerato che di norma il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge 
anche le funzioni di Responsabile della trasparenza; 
- considerato che occorre procedere alla nomina del nuovo responsabile della 
Prevenzione della corruzione e della trasparenza poiché il precedente Responsabile non 
è più in servizio presso l’Ente; 
- che di norma tale figura è individuata nel Direttore dell’Ente e che attualmente la 
Direzione dello stesso è stata assegnata a far data dal 1° novembre 2021, con 
provvedimento ACI n. A00DIR022/0003958/21 del 20/10/21 alla D.ssa Miriam Longo, 
con  

Delibera n.  49 
 

designa la D.ssa Miriam Longo quale “Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e della trasparenza” dell’Automobile Club Belluno con effetto da oggi e fino alla 
scadenza dell’incarico ad interim presso l’Automobile Club Belluno, dando mandato al 
nuovo Responsabile di procedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 
anticorruzione e disposizioni vigenti in materia. 
 

OMISSIS 
 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono altre questioni di cui discutere. Non essendoci 
interventi, il Presidente ringrazia tutti e dichiara chiusa la seduta alle ore 13.45.  
 
    

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                        F.to Lucio De Mori       F.to Miriam Longo  


