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CONSORZIO “PROGETTO SOLIDARIETA’” 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N. 03/2019 Reg. Deliberazioni                                                                                      

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA P.T.C.P.T 2019 - 2021 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì 28 del mese di GENNAIO alle ore 17.30 nella sala riunioni della 

sede del Consorzio; 

Previa convocazione mediante avvisi personali, si è riunita il Consiglio di Amministrazione.  

Risultano: 

 

Nominativo Presente Assente 

Andrea Caprini – Presidente X  

Giovanna Gola 
 

X 

Angela Giovannini X  

Veronica Vicentini X  

Patrizia Chiminazzo X  

Alberto Germiniasi X  

Sara Rollo  X 

Totale 5 2 

 

 

Sono presenti inoltre:  

Dott.ssa Barbara Dal Dosso- Direttore  

Agnese Camazzola – segretario verbalizzante 

 

 

La Presidenza viene assunta dal dott. Andrea Caprini che, constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti iscritti  all’ordine del giorno. 

 

RICHIAMATA la Legge 6/11/2012, n.190, con la quale il Legislatore ha varato le “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
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RILEVATO che tale legge è stata emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 

dell’ONU il 31/10/2003 e ratificata ai sensi della legge 3/8/2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della 

Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27/01/1999 e ratificata ai sensi della 

legge 28/06/2012, n.110; 

 

CONSIDERATO CHE la Legge n. 190 del 28 novembre 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) ed il Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”)hanno 

introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure finalizzate a prevenire, contrastare e reprimere 

fenomeni di corruzione interni alle Amministrazioni Pubbliche ed agli Entri controllati, partecipati, 

finanziati e vigilati da Pubbliche amministrazioni, nonché a favorire la trasparenza dell’attività 

amministrativa, l’accesso alle informazioni, la pubblicità delle procedure. 

 

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza P.T.C.P.T - 2019-2021 

che si allega al presente atto completo degli allegati A e B; 

 

RICHIAMATO: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Consortile; 

 

RITENUTO di procedere in merito esprimendo l’adesione al piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza P.T.C.P.T 2019-2021; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento 

espresso dal Direttore ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli cinque, astenuti nessuno, contrari nessuno, legalmente espressi; 

 

 

Delibera 

 

1. Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza P.T.C.P.T 

- 2019-2021 che si allega al presente atto, per farne parte integrante; 

 

2. Di pubblicare il suddetto piano sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà; 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Consorzio “Progetto Solidarietà” 

 
 

Sede legale    Direzione e uffici amministrativi codice fiscale e p.iva     
Via Conciliazione 128    via I Maggio, 22   c.f. 93049320208   
46100 Mantova    46030 S.Giorgio di Mantova (MN) p.iva 02164640209  
   

 

Approvato e sottoscritto 

 

 Il Segretario verbalizzante Il.Presidente  

                                   

                    Agnese Camazzola                                     Dott. Andrea Caprini 

 

======================================================================= 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno ___________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,________ Il Segretario Comunale 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune di Mantova  per 15 giorni consecutivi: 

dal _________________ al _________________ 

e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni. 

 

Addì, ______________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 


