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Numero  05  del Registro deliberazioni 2022 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 19:00, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin Dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

 

OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE ANTICORRUZIONE 2021 - 

APPROVAZIONE.    

 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che la Legge 190/2012 e s.m.i. prevede che entro il mese di dicembre debba 

essere predisposta la relazione annuale anticorruzione da parte del Responsabile per 

la prevenzione della corruzione; 

DATO ATTO che l’ANAC  con comunicato  del 17 novembre 2021 ha disposto lo 

spostamento del termine per la pubblicazione della relazione al 31.01.2022; 

RICHIAMATA la deliberazione n.10 del 30/03/2021 che approva il P.T.P.C. per il 

periodo 2021-2023; 

RICHIAMATA la deliberazione n.80 del 17/12/2014 nella quale si approvava il nuovo 

codice di comportamento riveduto e integrato; 

RICHIAMATA la deliberazione n.80 del 17/12/2014 nella quale si approvava il nuovo 

codice di comportamento;  

Dato atto che l’art. 1, comma 14, della Legge n.190/2012 prevede che, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione pubblichi nel sito web 

dell'amministrazione-“Amministrazione trasparente”- una relazione recante i 

risultati dell'attività svolta in merito alla gestione dei rischi, alla formazione, e 

altre iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione e la trasmetta 

all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione; 

VISTA l’allegata comunicazione sub a) del consulente tecnico Avv. Ivo 

Santolin sull’attività svolta nel 2021 riferita anche in materia di anticorruzione 

trasparenza;  

 VISTO l’allegata  sub b) Relazione predisposto dal responsabile della prevenzione 

della corruzione in data 29/12/2021  con l’ausilio del consulente tecnico Avv. Ivo 

Santolin; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1. di prendere atto e di approvare la relazione del segretario/Direttore dell’Ente di 

data 12.01.2022, composta dalle schede predisposte dall'ANAC, allegate sub/b  

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
2.      di prendere atto dell’avvenuta pubblicazione della predetta Relazione sul 

sito dell’Ente in adempimento delle prescrizioni dell’art.1, comma 14, della 

Legge n.190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ente 

 

3.      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile all’unanimità 

dei voti espressi nelle forme di legge; 

 
 


