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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 14 DICEMBRE 2015 

 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) addì 14 (quattordici) del mese di dicembre, alle ore 15.30, presso la 

sede in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata in data 7 dicembre 2015, di prot. n.11149/A.6.  

 

� � � 

 

DELIBERAZIONE N. 150/C-15 

 

ARGOMENTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Approvazione piano anticorruzione e relativi allegati 

 

 

 

Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, Pegoraro Andrea.  

 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

 

E’ presente l’Assessore del Comune di San Donà di Piave Lorena Marin, delegato dal Sindaco 

Andrea Cereser facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art. 10, lettera b), della L.R. 12/2009 e giusto verbale 

dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015. 

 

Il Presidente, – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il 

Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione in oggetto. 

 

E’ presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini. 

 

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Giulio Pianon. 

 

 

� � � 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione conferma la nomina del Responsabile 

dell’anticorruzione nella figura del Direttore Amministrativo, Dott. Gianmaria Durante. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi; 

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall’art. 24-bis, del d. l. 24 giugno 2014, n. 

90 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

visto il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, relativo al “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

visto il Piano nazionale anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T., già Autorità nazionale 

anticorruzione, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica; 

visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni nella legge 

11 agosto 2014, n. 114; 

visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 22 aprile 2015 ad oggetto “Osservanza delle 

regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dei Consorzi di bonifica”; 

vista la Determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»; 

visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile; 

considerato che si rende pertanto necessario provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa 

in materia di prevenzione della corruzione;  

atteso che il dott. Gianmaria Durante con delibera n. 131 del 17/10/2014 è già stato nominato 

Responsabile della Trasparenza ed era già stato individuato quale Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, come da comunicazione di prot. 4282 del 30/04/2015; 

considerato che l’art. 43 comma 1 del D.lgs 33/13 dispone che “all’interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”; 

visto il vigente Statuto consortile, 

Visto il Piano anticorruzione triennale 2016-2018 ed i relativi allegati, redatto ai sensi della Legge 

190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, delle Determinazioni n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» e n.12 

del 28 settembre 2015 “Aggiornamento al 2015 del PNC”  e del Comunicato di data 23/04/2015 del 

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sull’ osservanza delle regole in materia di trasparenza e di 
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prevenzione della corruzione;  

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto 

Consorziale 

 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

1. Di confermare la nomina del Dott. Gianmaria Durante, Dirigente Amministrativo di questo Consorzio, 

ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, quale Responsabile per la prevenzione della 

corruzione. 

2. Nell’ambito dell’incarico di cui all’art.1, in materia di anticorruzione è assegnato principalmente il 

compito di: 

a) elaborare la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve essere 

sottoposta al C.d.A. per la relativa approvazione; 

b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione; 

c) verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità. A tal fine redige, entro il mese di 

dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di 

prevenzione definite nel piano; 

d) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell'organizzazione; 

e) verificare, compatibilmente con gli assetti organizzativi del Consorzio secondo quanto previsto 

nel Piano Anticorruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 

attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

f) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità; 

g) curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento e/o etici, il monitoraggio 

annuale sulla loro attuazione, 

h) presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le 

modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia 

di reato; 

i) riferire al C.d.A. per tutte le questioni di cui ai punti precedenti. 

3. Di approvare il Piano triennale della corruzione 2016-2018 ed i relativi allegati, depositati presso 

l’Area Amministrativa; 

4. Le attività di cui al punto 2 sono svolte secondo le modalità specificate nel piano triennale di 

prevenzione della corruzione, con il supporto di tutti i dirigenti / funzionari ai quali sono affidati poteri 

propositivi e di controllo e attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta di 

prevenzione della corruzione; 

5. di dare mandato agli Uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e 
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del piano triennale della corruzione con i relativi allegati sul sito internet del Consorzio; 

6. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 
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Alle ore 19.12, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 

 F.to Dott. Giorgio Piazza 

 IL SEGRETARIO  

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 

 

 

 

 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 

San Donà di Piave, 18 dicembre 2015 
 

 
 


