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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

N.2  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 
OGGETTO: RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N.2 DD.28/01/2015 LEGGE 6 

NOVEMBRE 2012 N. 190: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

L’anno duemilaquindici, addì VENTISETTE  del mese di FEBBRAIO  alle ore 17:45, nella 

sala delle riunioni della sede dell’Azienda, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 

legge, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione. 

 

 
Presenti i Signori: 

                           Assenti 

 Presenti Giustificati   Ingiustificati 

CERCHIO CESARE X   

GUADAGNINI ELENA X   

LOSS TERESA X   

MOZ SILVIO  X   

ROPELE ANNAMARIA X   

SERAFINI NICOLETTA X   

ZAGONEL PAOLO X   

 

 

 

 

Assiste e verbalizza il Sig. Silvio Partel: Collaboratore Amministrativo con funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Moz Silvio dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all’Ordine del Giorno. 
 
 

 
 



Deliberazione n.2 

del Consiglio di Amministrazione dd.27/02/2015 

Pubblicata all’albo il  

 
OGGETTO: RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N.2 DD.28/01/2015 LEGGE 6 

NOVEMBRE 2012 N. 190: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 dd.20/05/2013 è stato 

autorizzato il Presidente ad assumere i provvedimenti  per l’esercizio delle funzioni indicate al 

comma 2 dell’art.6 della L.R. 7/2005 lettere: d), i),m), n),  o) e p); 

 

  visto il Decreto del Presidente n.2 dd.28/01/2015 con il quale lo stesso ha approvato, ai sensi 

dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e  ha disposto la trasmissione del Piano al Dipartimento della funzione pubblica e dato 

atto che non v’erano i tempi necessari per la convocazione del Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente ha provveduto con il decreto sopra citato, stabilendo che il provvedimento fosse 

sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella  prima seduta utile; 

 

ritenuto di ratificare il provvedimento citato per le motivazioni sopra esposte; 

vista la L.R. 2005, nr.7 e s.m.; 

 

visto lo statuto della struttura; 

 

acquisito il parere positivo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché 

contabile, senza osservazioni espresso dal Collaboratore Amministrativo Sig. Silvio Partel ai sensi 

dell’art. 9, comma 6 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 in quanto la Dott.ssa Federica Taufer è 

direttamente interessata al presente provvedimento; 

 con voti favorevoli nr.SETTE, contrari nr. ZERO, astenuti nr. ZERO espressi nelle forme di 

legge per alzata di mano. 

DELIBERA  
1. di ratificare l’atto adottato dal Presidente n.2 dd.28/01/2015 con il quale lo stesso ha approvato, 

ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e ha disposto la trasmissione del Piano al Dipartimento della 

funzione pubblica; 

2. di pubblicare all’albo pretorio dell’APSP la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 21.09.2005 n. 7, nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13, 

e ss. mm., e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e sul sito internet dell’APSP “San Giuseppe” di 

Primiero (http://www.apsp-primiero.net) ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009; 

3. 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 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; 

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

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

http://www.apsp-primiero.net)/


 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE AMMINISTRATIVA 

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 

9, comma 6 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa nonché contabile, senza osservazioni. 

 

Transacqua, f.to Il Collaboratore Amministrativo   

( Silvio Partel) 

______________________________ 

 

 

 

Letto il presente verbale, approvato e firmato dai membri del Consiglio presenti e dal  Direttore 

 

Il Presidente  

 

 

Moz Silvio 

f.to 

 

I Consiglieri 

 

Cerchio Cesare   

f.to  

Guadagnini Elena 

f.to  

Loss Teresa 

f.to  

Ropele Annamaria 

f.to  

Serafini Nicoletta 

f.to  

Zagonel Paolo 

f.to  

 

Il Collaboratore Amministrativo  

 

 

Silvio Partel  

f.to 

 
 



 

 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dell’APSP dal giorno 

_______________ per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 21.09.2005 n. 

7, nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13, e ss. mm., e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e sul sito 

internet dell’APSP “San Giuseppe” di Primiero (http://www.apsp-primiero.net) ai sensi dell’art. 32 

della L. n. 69/2009 
 

 

 

Transacqua, 

Il Collaboratore Amm.vo 

(Silvio Partel) 

______________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ   

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ , ai sensi 

dell’art. 20, comma 4 della L.R. n. 7/2005. 
 

 
 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.20 

comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n.7. 

 

Transacqua, 

 

Il Collaboratore Amm.vo 

(Silvio Partel) 

______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Transacqua, _________                                          Il Direttore 

                                                                                 (Dott.ssa Federica Taufer) 
 

 

 

 

http://www.apsp-primiero.net)/

