
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO 

n° 79 del 30 GENNAIO 2018 

Addì 30 gennaio 2018, nei locali della sede sociale di Cuneo, Piazza Europa, 5, alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’Automobile Club Cuneo, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 15 gennaio 2018 con prot. n° 

ACCN/0000045/18, e successiva integrazione dell’ordine del giorno inviata in data 23 gennaio 2018 con prot. n° 

ACCN/0000085/18, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

OMISSIS 

 

Sono presenti i Consiglieri: dott. Francesco REVELLI, sig. Franco ROBALDO, sig. Roberto ROLFO, sig. Giuliano 

SACCHETTO avv. Pier Giorgio OLIVERO, ed il Revisore dei Conti dott. Massimo CUGNASCO. Hanno giustificato la 

loro assenza i Revisori dei Conti dott.ssa Tiziana ACCHIARDI e rag. Paolo MUSSO 

Presiede la riunione il dr. Francesco REVELLI, Presidente dell’Ente, le funzioni di segretario vengono esercitate dal dott. 

Giuseppe DE MASI, Direttore dell’Automobile Club Cuneo. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. 

 

OMISSIS 

 

4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

4.1 Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 

Il Presidente evidenzia ai 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, n. 165 tra le quali rientra anche l’Automobile Club Cuneo. 

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 

2018-2020 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Automobile Club 

Cuneo, Dr. Giuseppe De Masi, 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 2018- 2020” predisposto dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Automobile Club Cuneo. 

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

“Amministrazione Trasparente”. 

 

OMISSIS 

Null'altro essendo all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina 

alle ore 19,30. 

 

 Letto approvato e sottoscritto. 

   

             IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE 

firmato (dr. Giuseppe DE MASI)                      firmato (dr. Francesco REVELLI) 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

LE PARTI OMESSE NON SONO IN CONTRASTO 

CON QUANTO PRECEDENTEMENTE DICHIARATO 


