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CONSORZIO DI BOI{IFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE

L'anno duemilasedici, il giomo OvrqTf At a"t
mese di 4 P f4 i lX , nella sede del Consorzio di
Bonifica @. Michele* centro Direzionale
ad Agrigento;

I1 Dott. Antonino Drago, Commissario Straordinario del
Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A.

no 05/Gab. dell'll Febbraio 2016, con l'assistenza de1

Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, che assume le
funzioni di Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 275;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,no 45 e2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla
G.U.R.S. no 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato

adottato 1o Statuto consortile, come successivamente modificato ed

integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168

del22123luglio 2008, con deliberazione n" 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del 2111212009 con cui
l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia
della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana
no 458 del 1311 112009 con la quale si è espresso parere favorevole
all'approvazione delle delibere n" 75 del 2910912008 e n' 81 del
1511012008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo
Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92/S.6/S.G. del 2910212012 con cui sono state

approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi
di Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n" 168 del22123 Luglio 2008;
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VISTO il D.P.R.S. no 661 del 1410512008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al
Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione ordinaria
dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.A. n'05/Gab. dell'1110212016 con il quale il Dott. Antonino Drago è stato nominato Commissario
Straordinario questo Consorzio;

ASSLINTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.7 dello Statuto consorziale;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 no 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione";

VISTO l'art. 1, comma 5, lettere a) e b) della citata Legge 19012012, il quale statuisce che ogni P.A. deve
prowedere alla predisposizione e relativa adozione di un "Piano per la Prevenzione della Corruzione";

VISTA deliberazione del Commissario Straordinario no 04 del 17l03ll4 con cui questo Ente, nelle more di
acquisire il predetto parere, ha nominato il Dott. Giampiero Puccio "Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione", ai sensi dell'art. 1, comma T,della citataLegge 190 del 0611112012 e del successivo D.Lgs no 39

del0810412013;

VISTA ladelibera n" 94 del29ll2l2015 con laquale è stato approvato il Piano Triennaleper laPrevenzione
della Corruzione;

CONSIDERATO che detto Piano Triennale definisce un piano strategico per la prevenzione ed il contrasto
della Comuzione e, pertanto, al fine di rispondere alle finalità stabilite dalla normativa in materia, può essere

soggetto a modifiche migliorative, qualora se ne rawisi la necessità;

CONSIDERATO che nel corso dell'esperienza maturata in materia ed al fine di migliorare la prevenzione di
fenomeni corruttivi, appare opportuno modificare l'art.14.1 del predetto P.T.C.;

VISTA la proposta di adozione della presente delibera, formulata dal Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione dell'Ente, Dott. Giampiero Puccio, che è parte integrante della presente deliberazione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera

- sostituire 1'art. I4.l del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione inerente il periodo 201612018,
approvato con deliberazioneno 94 del2911212015, con l'allegato articolo, così come da modifiche effettuate,
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, predisposto secondo la normativa di riferimento in
materia dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di questo Ente, ai sensi dell'art. 1 della Legge 6
novembre 2012, n' 190;

- poffe in essere tutte Ie forme di pubblicità necessarie affinché tutto il personale dell'Ente venga messo a

conoscenza ed osservi quanto stabilito dal suddetto Piano Triennale;

- trasmettere copia del presente Piano all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea-Dipartimento Sviluppo Rurale e territoriale - Servizio 3 Acqua in agricoltura, al Prefetto
della Provincia di Agrigento, nonché a tutte le figure apicali della struttura organizzativa di questo Ente;

- autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a compiere tutti gli atti consequenziali.-

---oooOooo--- .





Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:

r L Dr RErronl,cru=nnr-r IL COMMIS IO STRAORDINARIO

Guarino) ( Drago)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo

Pretorio di questo Consozio dal giorno *x'

del lo Statuto consorziale.

Agrigento, $ APR, 2010

Copia conforme per uso Amministrativo

Agrigento,

at siorno [: 7 APll, ?[j1fi ai sensi de['art 18

ORE SEGRETERIA
ENERALIARI

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

r 5 APiì, IAPiì, i8l§

PREFETTUR,A DI AGRIGENTO ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n'

VISTO: Sl RATIFICA

delN'_

Visto

del

Agrigento,

IL PREFETTO L'ASSESSORE


