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     Automobile Club Messina 

 

Verbale n. 54        Messina, 18 gennaio 2019 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di Gennaio, alle ore 19,00 in Messina 

nella sede dell’Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo. 

  Sono presenti i Consiglieri Signori: 

1) Ing.  Massimo Rinaldi   Presidente 

2) Ing.   Marco Messina   V. Presidente 

3) Dott. Giuseppe Pirrone                       Consigliere 

4) Sig. Nazzareno Russo                        Consigliere 

 

Assente il consigliere dott. Tullio Lanese. Risultano assenti i Revisori dei Conti, dott. 

Roberto Aricò, dott. Stefano Magnisi ed il revisore ministeriale Giuseppe Calarco. Svolge 

le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la 

trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  
 

O M I S S I S 
(dalla lettera “a” alla lettera “c”) 

 
d) Varie ed eventuali: 

d.1. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2019-2021 

 

Il Presidente rappresenta ai consiglieri presenti che ai sensi della legge 6 novembre 2012 

n. 190, le disposizioni di prevenzione della corruzione si applicano a tutte le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
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n. 165 tra le quali rientra anche l’Automobile Club Messina. Tali disposizioni prevedono 

altresì l’adozione annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, documento che deve essere approvato entro il 31 gennaio di ciascuna anno. 

Continuando nell’esposizione illustra i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 predisposto dal Direttore dell’Ente, sig. Daniele 

Colombo, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Automobile Club Messina,  redatto ai sensi della normativa vigente ed alle direttive in 

materia emanate dall’ANAC.  Al termine dell’esposizione e dopo un breve dibattito, il 

Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di approvare il “Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021” predisposto dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Automobile Club Messina. Il 

documento sarà pubblicato entro i termini previsti dalla normativa sul sito web dell’Ente, 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

O M I S S I S 
  (altri argomenti “varie ed eventuali”) 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 20,30 dichiara sciolta la 

seduta.   

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso 

sottoscritto. 

Messina, 18 gennaio 2019 

          IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

f.to    Daniele Colombo          f.to  dott. ing. Massimo Rinaldi 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

  

LE PARTI OMESSE NON SONO IN CONTRASTO CON QUANTO 

PRECEDENTEMENTE DICHIARATO 

 


