
 
 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 01 DEL 30.01.2020 
 

 
 

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA. DETERMINAZIONI.  

 
 
 

**************** 
 

 
 
Il giorno 30.01.2020, alle ore 19,00, presso la sede dell’Azienda Consortile in Via 

Pallavicino n. 8 a Fiorenzuola d'Arda, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, i Signori: 

   PRESENTI ASSENTI 
1 ALBERTO TOSCANI Presidente X  
2 MARIO DUANI Consigliere X  
3 MIRKO GRUPPI Consigliere X  
  TOTALE 3 0 

 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Filippo Celaschi, il quale provvede alla redazione 

del seguente verbale. 

Il Presidente, dott. Alberto Toscani, constatato che la seduta è validamente costituita, 

invita il Consiglio di Amministrazione a trattare l'oggetto sopra indicato. 

 



 
20C-01 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 1 del 30/01/2019 veniva adottato il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e il Programma Triennale per la trasparenza 2019-2021 ai sensi della 
Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013 e SS.MM.II.; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato da ANAC con delibera n. 72/2013 e relativi 
aggiornamenti adottati negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 determinanti modifiche, rafforzamenti, 
integrazioni del sistema di Trasparenza e Anticorruzione; 
 
ATTESO che la normativa sopra richiamata prevede che ogni pubblica amministrazione aggiorni il 
Piano entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, ogni volta se ne ravvisi la necessità in relazione ad 
eventuali modifiche relative all’assetto organizzativo dell’amministrazione; 
 
ATTESO altresì che, in relazione alle predette disposizioni, il RPCT ha redatto il Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020-2022 (allegato A parte integrante del presente 
provvedimento); 
 
DATO ATTO che la redazione del documento è stato effettuata considerando le attuali contenute 
dimensioni dell’attività e della conseguente organizzazione dell’Azienda Consortile Servizi val d’Arda; 
 
VISTA la Relazione annuale del Responsabile aziendale per la Trasparenza e la Prevenzione della 
Corruzione pubblicata sulla sezione web “Amministrazione Trasparente”, resa ai sensi dell’art. 1, 
comma 14, legge n. 190/2012, in cui sono descritte le attività e le verifiche compiute in area 
Anticorruzione e Trasparenza nell’anno 2019; 
  
PRECISATO che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020-2022 
verrà pubblicato nella sezione web “Amministrazione Trasparente”; 
  
PRESO ATTO che l’adozione dei documenti allegati non comporta alcun onere finanziario per questa 
Azienda, così come disposto dalla Legge n.190/2012; 
 
A VOTI UNANIMI palesi, espressi per appello nominale, 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI ADOTTARE il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020-2022, 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI PUBBLICARE tale documento sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita pagina della sezione 
amministrazione trasparente; 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente efficace ed eseguibile ai sensi 
dell'art. 28 dello Statuto. 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
dott. Alberto Toscani  dott. Filippo Celaschi 

(F.to dott. Alberto Toscani)  (F.to dott. Filippo Celaschi) 
 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
è pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio dal ____________ per 15 gg. consecutivi; 
 

  IL SEGRETARIO 
  dott. Filippo Celaschi 
  (F.to dott. Filippo Celaschi) 

 
 
 
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Fiorenzuola d'Arda, lì 30.01.2020                  IL SEGRETARIO  
                     dott. Filippo Celaschi 
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