
   

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 2 
DI DATA 29.01.2018 

 
 
OGGETTO: “Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Adozione Piano triennale prevenzione 
della corruzione 2018-2020”. 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 20.00, nella sala 

delle riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” di Canal 

San Bovo in via Danoli n° 15, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è 

stato convocato il Consiglio di Amministrazione. 

Presenti i signori: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Assiste il Direttore Amministrativo Zortea Cinzia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor RATTIN LUIGI nella sua qualità 

di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

  

  
Presenti 

Assenti 
giust. ingiu. 

RATTIN Luigi  Presidente X   

MENGUZZO Bruno Vicepresidente X   

MAURINA Flavia Membro X   

FONTANA Matteo Membro X   

TAUFER Venanzio Membro X   



   

OGGETTO: “Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Adozione Piano triennale prevenzione della corruzione 

2018-2020”. 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” stabilisce, all’art. 1, comma 8, l’onere in 

capo all'organo di indirizzo politico di ciascuna pubblica amministrazione, su proposta del 

Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, di adottare il piano 

triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione 

pubblica; 

 

• in base a quanto previsto all’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, con decreto n. 02 

del Vicepresidente dd. 27.01.2014 e ratificato in data 29.01.2014 dal Consiglio di Amministrazione, 

l’A.P.S.P. l’Ente ha provveduto ad affidare al Direttore Amministrativo dell’Ente sig.ra Zortea 

Cinzia, l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la 

trasparenza; 

 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 dd. 13.02.2017 veniva ratificato il decreto del 

Presidente n. 04 dd. 27.01.2017 ad oggetto “Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Adozione Piano 

triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019”; 

 

• Vista la circolare n. 39 dd. 12.12.2017 dell’Upipa in materia di anticorruzione, la quale specifica 

l’onere in capo all’Ente di adottare il nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2018-2020, che dovrà essere approvato, dopo adeguata procedura di ascolto degli 

stakeholder, entro il 31 gennaio 2018 da parte del Consiglio di Amministrazione; 

 

Preso atto che a seguito di nota informativa per gli stakeholder sulla bozza del nuovo PTPCT 2018-2020, 

non sono pervenute nei termini osservazioni/proposte;  

 

Considerato quindi che in ottemperanza a quanto sopra esposto, il “Responsabile della prevenzione della 

corruzione” ha proposto il piano triennale valevole per il periodo 2018 – 2020 con le integrazioni/modifiche 

elaborate da UPIPA;  

 

Visto il predetto Piano triennale e dopo opportuna lettura ritenuto conforme nei contenuti e nella forma alle 

esigenze di tutela previste dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed alle specificità di questa APSP; 

 

Ritenuto quindi opportuno, in base alle precedenti disposizioni, considerazioni e specificazioni, procedere 

all’adozione del Piano triennale 2018-2020 proposto dal “Responsabile della prevenzione della corruzione”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 13.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Statuto dell’Azienda; 

 

Considerato che il nuovo Statuto dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 103 di 

data 28.04.2017, prevede l’applicazione dei principi relativi alla distinzione tra i poteri di indirizzo e 

programmazione ed i poteri di gestione, di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005; 

 

Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

 

Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 al fine di ottemperare nei termini di legge; 

 

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.; 

 

Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0;  

 

 

 



   

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e per quanto in 

premessa espresso, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, sebbene materialmente non allegato alla stessa, 

ma depositato presso gli uffici amministrativi dell’Ente; 

 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparenza-Prevenzione corruzione” 

 

3. di approvare con separata votazione resa in forma legale ad unanimità dei voti dei consiglieri 

presenti, per le motivazioni espresse in premessa, l’immediata esecutività della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

 

4. di pubblicare, ai sensi del D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza, il “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2018-2020” sul sito dell’A.P.S.P “Valle del Vanoi” - Amministrazione Trasparente 

- sezione . Altri contenuti   sottosezione: Anti-corruzione; 

 

5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale in quanto con l’entrata in vigore dell’art. 13 della L.P. 24.07.2012 è 

venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui all’art. 19 della L.R. 

21.09.2005 n. 7; 

 

6. di pubblicare all’albo dell’Ente e sul sito internet dell’A.P.S.P “Valle del Vanoi” all’indirizzo 

www.apspvalledelvanoi.it, la presente delibera per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.20, comma 

1 della L.R. n.7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm., del D.lgs 30.06.2003 n. 16 e 

dell’art.32 della L. 18.06.2009 n. 69; 

 

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi 

abbia un interesse concreto ed attuale: 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. 

b) della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 



   

Verbale letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 

IL PRESIDENTE 
 

Rattin Luigi 

IL DIRETTORE AMM.VO SEGRETARIO 
 

Zortea Cinzia 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi 

dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità 
tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni. 
 
Canal San Bovo, 29.01.2018 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Zortea Cinzia 

Firmato digitalmente 

 
 

 
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 2 di data 29.01.2018 
 
 
OGGETTO: “Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Adozione Piano triennale prevenzione della 
corruzione 2018-2020”. 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. e all’albo telematico 
all’indirizzo www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il giorno 30.01.2018 per rimanervi affissa 
per dieci giorni consecutivi. 

Nel periodo di pubblicazione della deliberazione sono / non sono pervenute opposizioni. 
 

◊ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………….. ai sensi dell’art. 20, 
comma 4, della L.R. n. 7/2005 

♦ La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, 
comma 5, della L.R. n. 7/2005 

 
 

Canal San Bovo, 30.01.2018 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea  

Firmato digitalmente 


