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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 
 

 
DELIBERA N. 1 del 12 gennaio 2018  
 
 
OGGETTO:  Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 

2018-2020. 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 10.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto che in base a quanto previsto all’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 

modificata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, con delibera n. 34 del 
30/12/2015 il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda ha provveduto ad affidare l’incarico 
di “Responsabile della prevenzione della corruzione” nonché l’incarico di “Responsabile per la 
trasparenza e l’integrità” al direttore Giovanni Crusco;  

 
Dato atto che la medesima Legge 6 novembre 2012 n. 190, modificata come in precedenza, 

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;  
 

Dato atto che in ottemperanza a quanto sopra esposto, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione nonché “Responsabile per la trasparenza e l’integrità ha sottoposto al Consiglio di 



  

Amministrazione il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità” 
valevole per il periodo 2018 – 2020;  

 
Constatato che, dopo opportuna lettura e discussione, il testo del piano triennale proposto risulta 

conforme, nei contenuti e nella forma, alle esigenze di tutela previste dalla più volte citata Legge 6 
novembre 2012 n. 190 ed alle specificità di questa Azienda;  
 

Considerato che in base alle precedenti disposizioni, considerazioni e specificazioni, l’A.S.P. 
contessa Maddalena Pelagallo ritiene opportuno procedere all’adozione del “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2018-2020”, proposto dal “Responsabile della 
prevenzione della corruzione” nonché “Responsabile per la trasparenza e l’integrità”; 
  

Vista l’allegata proposta del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e 
Integrità” per il triennio 2018-2020, come predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione nonché Responsabile per la trasparenza e l’integrità, come sopra nominato; 
 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 
Visto lo Statuto di questa Azienda approvato con Deliberazione della Giunta Regione Marche 

n.1118 del 01.08.2011;  
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 in data 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del 
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;  

  
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
      Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente: 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, modificata dal 

D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e per quanto in premessa espresso, il “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità 2018 - 2020” nel testo che, allegato al 
presente provvedimento, ne forma sua parte integrante e sostanziale;  

2. di  stabilire che: 
- della presente adozione verrà data notizia attraverso la pubblicazione di apposito avviso sulla 

home page del Sito per invitare tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed 
eventuali richieste di modifiche; 

- verranno presi in considerazione tutte le proposte ed osservazioni che perverranno nei termini 
stabiliti che, se ritenute accoglibili, comporteranno le modifiche del piano che, a quel punto, 
sarà definitivo; 

- qualora non pervengano proposte od osservazioni nei termini stabiliti la presente adozione sarà 
da considerare quale “approvazione definitiva”; 

 



  

3. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 
5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 

 
           Letto, confermato e sottoscritto.  

  
IL PRESIDENTE 

                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI  
       f.to   Spinozzi Roberto                                                                    
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
  
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 12.01.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 12.01.2018                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
     

 
 


