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Automobile Club Messina      

                                                                                                                                                      
 
 
Delibera del Presidente n.  8  del 27/01/2012  
 

 
Il Presidente, 

 
 
PREMESSO che il D. Lgs n°150/2009, all’art.11 , contiene alcune rilevanti disposizioni 
aventi lo scopo di garantire l’attuazione del principio della trasparenza nell’attività 
amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità e in 
particolare dispone che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente; 

 
PREMESSO che il D. Lgs n° 150/2009, all’art. 10,  prevede, entro il 31 gennaio, che le 
Pubbliche Amministrazioni redigano  un documento programmatico triennale, denominato 
Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici 
ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi  ed alle risorse, gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 
 
PREMESSO che il D. Lgs n° 150/2009, all’art.5,  prevede, entro il 31 gennaio, che le 
Pubbliche Amministrazioni adottino il Piano della performance con gli aggiornamenti  dei 
fatti di gestione intervenuti nell’esercizio precedente, come previsto nelle linee guida della 
delibera CiVIT n.1/2012 del 10 gennaio 2012; 
 
PREMESSO che il D.Lgs n°150/2009, all’art.13,  prevede, entro il 31 gennaio, che le 
Pubbliche Amministrazioni elaborino il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2012/2014, con l’elaborazione degli aggiornamenti di cui al cap. 3 lett. B della delibera 
CiVIT 2/2012 del 10 gennaio 2012;  
 
PREMESSO che già l’Organo politico-amministrativo dell’Automobile Club Messina in data 
28 febbraio 2011 ha ratificato la delibera presidenziale n. 3 del 28/01/2011 relativa 
all’“adesione al Piano della performance e al piano triennale per la trasparenza, la legalità 
e l’integrità” per il triennio 2011/2013” e ricorrendo la necessità dell’attualizzazione al 
31.12.2011 delle informazioni e dei dati storici contenuti in entrambi i documenti, secondo 
le linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici indicati 
nella delibera CiVIT n. 3/2012 del 10 gennaio 2012; 

 
 
 

D E L I B E R A 
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• Di dare mandato al Direttore dell’Ente, Sig. Daniele Colombo, di definire 

compiutamente il testo finale dei documenti da approntare in relazione al PIANO 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ per il triennio 2012/2014 
per le cui linee di impostazioni ci si dovrà riferire a quanto previsto dalla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità ( CIVIT ) di cui all’art. 
13 D.Lgs n°150/2009  con Delibera n° 105/2010 e suc cessive integrazioni; 

 
• Di dare mandato al Direttore dell’Ente, Sig. Daniele Colombo, di definire 

compiutamente il testo finale dei documenti da approntare in relazione al PIANO 
TRIENNALE DELLA PERFORMANCE  per l’anno 2012 per le cui linee di 
impostazioni ci si dovrà riferire a quanto in premessa. 

 
 
La presente delibera verrà ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile a data 
da destinarsi. 
 
 

            
 

AUTOMOBILE CLUB MESSINA 
             IL PRESIDENTE 
 
 

                                                                                   
      


