
VERBALE N. 1 

DEL 13 febbraio 2015 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 13/02/2015 alle ore 18,30 

presso la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1)     Lettura verbale Consiglio Direttivo precedente ; 

2)     Decisioni  realizzazione  Rieti – Terminillo 

3)     Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  2015-2017 

4)     Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti ,  il  Presidente Innocenzo de Sanctis, il Vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri  Luigi Cari  e Cesare Franceschi. 

Assenti giustificati i Revisori Lanfranco Guidi, Dino Santucci e Claudio 

Romanelli. 

E’ presente  con la funzione di Segretario il direttore dell’Ente Claudio 

Ursicino. 

Omissis 

 

3. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  

2015-2017 

 

Preso atto della necessità di dover adottare il Piano Triennale della 

prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2015 – 2017, 

redatto nel rispetto delle previsioni della legge 190/2012. 

Preso atto  in oltre che  in applicazione dell’art. 54 del d. Lgs. 165/2001 

come modificato dalla legge 190/2012 e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 

62 del 16/04/2013 ciascuna Amministrazione deve adottare un proprio 

Codice di comportamento del personale entro l’approvazione del 

Piano Triennale della Corruzione 

Visti il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2015-2017 e il Codice di Comportamento del Personale 

predisposto dall’Automobile Club di Rieti e redatto sulla base degli 

schemi inviati dall’Automobile Club d’Italia. 



Il Consiglio Direttivo con 

DELIBERA n. 1/2015 

Approva il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione relativo 

al triennio 2015 – 2017 ed il Codice di Comportamento 

dell’Automobile Club Rieti. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore, informa del recente incontro avuto con un 

rappresentante della Sebach srl,  società  che storicamente provvede 

alla fornitura di bagni chimici e transenne sul percorso della Rieti – 

Terminillo.   

Com’è noto, all’indomani dell’ultima edizione della gara, sono 

mancate all’appello ben 21 transenne, risultate poi rubate,  che da 

contratto, si sarebbero dovute risarcire alla ditta fornitrice, per un 

ammontare complessivo di euro 1716,54. 

Tuttavia, grazie alla lunga collaborazione che nel tempo  ha dato 

origine ad un rapporto di stima e fiducia reciproca e visto l’impegno 

profuso dal direttore stesso al recupero del materiale sottratto, Sebach  

propone di rinunciare ad esigerne il rimborso in cambio dell’impegno 

da parte dell’A.C. di Rieti a proseguire la fornitura per le prossime 2 

edizioni  della Corsa ( qualora vengano svolte entrambi) al prezzo 

bloccato di € 3.000 + iva per ogni anno, come da contratto allegato 

da sottoporre all’approvazione del C.D. che con 

                                     Delibera n. 2/2015 

ne autorizza l’accettazione. 

Omissis       

 

          Il Segretario                      Il  Presidente 

f.to   Claudio Ursicino             f.to Avv. Innocenzo de Sanctis 

 

 

 


