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OGGETTO: L. 6 novembre 2012, nr. 190. Adozione “Piano triennale di prevenzione della   
corruzione 2015-2017.  

 
 
L'anno duemilaquindici  addì trenta del mese di gennaio alle ore 18:30 nella sala delle riunioni 
presso la sede dell’A.P.S.P. in Folgaria via Papa Giovanni XXIII, 1, a seguito di regolare 
convocazione recapitata ai singoli Consiglieri, al Direttore ed al Revisore unico dei conti, nei 
termini e con le modalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 
A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria. 

Sono presenti i signori: 

 

     C O N S I G L I O    D I  A M M I N I S T R A Z I O N E   
ASSENTE 

   giust. ingiust. 
 

 PALMERINI DAVIDE - Presidente    

 LAITEMPERGHER GIOVANNI - Vicepresidente   

 CUEL VALENTINA - Consigliere x  

 VICENTINI GRAZIAMARIA - Consigliere   
 
 

Assiste il Direttore dell’A.P.S.P. dott. Giovanni Bertoldi in qualità di Segretario verbalizzante della 
seduta. 
 
Il Revisore unico dei conti risulta assente giustificato. 
 
Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il 
Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in ordine 
all’oggetto. 

COPIA 
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Deliberazione n.  05 dd. 30/01/2014 
 

 
OGGETTO:  L. 6 novembre 2012, nr. 190. Adozione “Piano triennale di prevenzione della   

corruzione 2015-2017. 
 

 
Premesso che in base a quanto previsto all’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 

n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione”, con delibera n. 02 del 30/01/2014 l’APSP ha provveduto ad 
affidare l’incarico di “Responsabile della prevenzione della corruzione”, nonché l’incarico di 
“Responsabile per la trasparenza” al dott. Giovanni Bertoldi. 

Tenuto conto che con deliberazione n. 03 dd. 30/01/2014 il Consiglio di Amministrazione 
approvava il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria. 

Richiamata la precedente deliberazione n. 14 dd. 08/08/2014 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione approvava la Rendicontazione semestrale. 

Rilevato che con deliberazione n. 33 dd. 29/12/2014 si prendeva atto della “Relazione 
annuale del Responsabile della prevenzione e della corruzione - anno 2014” 

Constatato che la medesima Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 
stabilisce, all’art. 1, comma 8, l’onere in capo all'organo di indirizzo politico di ciascuna pubblica 
amministrazione, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 
gennaio di ogni anno, di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. 

Richiamata altresì la circolare UPIPA n. 04/2015 dd. 23/01/2015 - adempimenti 
anticorruzione ex lege 6 novembre 2012 n.190 - Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Preso atto che in ottemperanza a quanto sopra esposto, il “Responsabile della prevenzione 
della corruzione”, nonché “Responsabile per la trasparenza” ha sottoposto al Consiglio di 
amministrazione il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” valevole per il periodo 2015 – 
2017 nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma sua parte integrante e 
sostanziale. 

Considerato che il predetto Piano triennale risulta conforme nei contenuti e nella forma alle 
esigenze di tutela previste dalla più volte citata L. 190/2012 ed alle specificità di questa APSP. 

Preso atto che in base alle precedenti disposizioni, considerazioni e specificazioni, l’APSP 
“Casa Laner” di Folgaria ritiene opportuno procedere all’adozione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2015-2017 proposto dal “Responsabile della prevenzione della 
corruzione”, con successiva trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica in base a quanto 
disposto dalla normativa. 

Ritenuto, pertanto, di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, allegato 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 

Constatate le condizioni di urgenza legate alle scadenze di legge previste dalla stessa L. 
190/2012, che inducono a giustificare l’immediata esecutività del presente provvedimento. 

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di 
Amministrazione. 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché di legittimità da parte del 
Direttore. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 292 dd. 09/10/2007. 
 

Vista la Legge 06/11/2012 n. 190. 
 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 
 

Vista la L.R. 21/09/2005 n. 7 e s.m.. 
 

Vista la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica. 
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Vista la Conferenza Unificata Stato-Regioni dd. 24 luglio 2013. 
 

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

delibera 
 
 
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e per quanto 

in premessa espresso, il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017” nel testo 
che, allegato al presente provvedimento, ne forma sua parte integrante e sostanziale. 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

3. Di procedere alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica del link della pagina del 
sito istituzionale in cui è pubblicato il “Piano triennale anticorruzione” . 

4. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 5 giorni dalla data di 
adozione per 10 giorni consecutivi all’albo dell’Azienda (www.casalaner.it) ai sensi dell’art. 20, 
commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai 
sensi dell’art. 19 della L.R. 21/09.2005 n. 7. 

 
 

* * * * * 
 

Avverso alla presente deliberazione 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 6.12.1971 n. 1034; 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE  
- f.to rag. Davide Palmerini - 

 
 

- f.to dr. Giovanni Bertoldi - 
 

 
I CONSIGLIERI  

Laitempergher Giovanni 

 
 
 
f.to Giovanni Laitempergher 

 
Cuel Valentina  

 
 
ASSENTE 

 
Vicentini Graziamaria 

 
 
 
f.to Graziamaria Vicentini 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO -AMMINISTRATIVA  
 

Visto la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi dell’art. 9,    

comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico –

amministrativa, senza osservazioni. 

 
 

Folgaria, 30 gennaio 2015   
  IL DIRETTORE  

 - f.to dr. Giovanni Bertoldi - 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

Visto la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 

settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni. 

 

 

Folgaria, 30 gennaio 2015 
                                                                                                  IL DIRETTORE  

 - f.to dr. Giovanni Bertoldi - 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. (www.casalaner.it) il 

giorno 02 febbraio 2015 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 

 

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, 

comma 5, della L.R. n. 7/2005. 

 

Folgaria, 02 febbraio 2015 
 
  IL DIRETTORE  

- f.to dr. Giovanni Bertoldi - 
 

 

 

 

 

 
 
 


