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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°014/2020 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2020-2022 INTEGRATO CON MODELLO 
ORGANIZZATIVO E GESTIONALE D.LGS N. 231/2001 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 30 (trenta) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/1/2020 prot.n.792, 
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Girotto Flavio 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Zambolin Francesco X   

5 
Piva Gianluca 
Sindaco di Agna 

 X  

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°08: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 2020-2022 INTEGRATO CON MODELLO 
ORGANIZZATIVO E GESTIONALE D.LGS N. 231/2001 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che, secondo le previsioni dell’ottavo comma dell’art.1 della L.n.190/2012, il 
Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo politico del Consorzio, definisce gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e adotta il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno; 
 
ATTESO che con deliberazione n.1064 del 13/11/2019 l’ANAC, Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ha approvato il PNA 2019, Piano Nazionale Anticorruzione, che ai sensi del 
comma 2-bis dell’art.1 della L.n.190/2012, costituisce atto di indirizzo per l’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 
 
ATTESO che l’ANAC ha corredato il proprio PNA di specifiche indicazioni metodologiche per 
la gestione dei rischi corruttivi, che ha permesso di addivenire ad una nuova stesura del 
precedente P.T.P.C. del Consorzio, che era stato approvato con propria deliberazione 
n.13/2019 del 29/1/2019; 
 
ATTESO che nella formulazione della proposta del nuovo P.T.P.C.T., Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Direttore del Consorzio, R.P.C.T., 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si è avvalso della 
collaborazione fornita dalla Struttura Consorziale e, in particolare, dai Dirigenti di Area e dai 
Capi Settore Consorziali; 
 
ATTESO che il testo del nuovo P.T.P.C.T. comprende sia specifiche analisi dell’attività 
consorziale, adeguatamente riepilogate nell’Elenco dei processi e nel Registro dei rischi, sia 
l’elenco delle misure di contrasto del rischio corruttivo, adeguatamente delineate e 
programmate, sia il Codice di comportamento nel testo definitivamente adottato con propria 
deliberazione n.99/2017 del 19/6/2017; 
 
ATTESO che anche quest’anno il P.T.C.P.T. è stato integrato con il M.O.G., Modello 
Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs.n.231/2001, il cui aggiornamento è 
prevedibile in corrispondenza con la scadenza dell’attuale Organismo monocratico di 
Vigilanza prevista nei primi mesi del corrente anno; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, dr. Vettorello, su invito del Presidente ha illustrato le 
parti fondamentali dell'aggiornamento annuale; 
 
RITENUTO di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per il periodo 2020 - 2022 integrato con il Modello Organizzativo e Gestionale 
di cui al D.Lgs.n.231/2001, presente agli atti, nella consapevolezza che un nuovo 
aggiornamento andrà effettuato nel corso del corrente anno; 
 
RITENUTO, altresì, di disporre la pubblicazione nel sito consorziale nell’apposita sezione 
”Amministrazione Trasparente” del predetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
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e della Trasparenza per il periodo 2020 - 2022 integrato con il Modello Organizzativo e 
Gestionale di cui al D.Lgs.n.231/2001 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 

periodo 2020 - 2022 integrato con il Modello Organizzativo e Gestionale di cui al 
D.Lgs.n.231/2001 nel testo presente agli atti al Consorzio; 

 
2. di disporre la pubblicazione nel sito consorziale nell’apposita sezione ”Amministrazione 

Trasparente” del predetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per il periodo 2020 - 2022 integrato con il Modello Organizzativo e Gestionale 
di cui al D.Lgs.n.231/2001. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello Statuto 
Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www adigeuganeo it ai sensi dell’art.32 
della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
7/2/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 12/2/2020 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, 
è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 


