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Deliberazione n. 27        Anno 2018 

 

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE 

 

Deliberazione della Deputazione Amministrativa 

 

Settori Tecnici 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica 

IL COORDINATORE 

____________________ 

 

Settore Agroambientale e Fore-

stale 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica 

IL CAPO SETTORE 

____________________ 

 

Settore Segreteria Amm.va e 

Affari Generali 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità della pra-

tica 

IL CAPO SETTORE 

____________________ 

 

Settore Legale 

Si esprime parere favorevole in 

Ordine alla regolarità della 

pratica 

IL CAPO SETTORE 

_______________________ 

 

Settore Ragioneria 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile 

IL CAPO SETTORE 

____________________ 

 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ammini-

strativa ed alla legittimità 

IL DIRETTORE 

    ____________________  

OGGETTO: Delibera ANAC n. 141 del 20.01.2016. Presa 

d’atto pubblicazione della griglia di rilevazione. 

L’anno 2018, il giorno 04, del mese di giugno alle ore 

09,00, in Catanzaro, via G. Veraldi, n. 12, con l’osservanza 

di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto consorti-

le, si è riunita la Deputazione Amministrativa del Consorzio 

di Bonifica Ionio Catanzarese. 

Sono presenti 

 P A 

Manno Grazioso – Presidente X  

Greco Pasquale - Vice Presidente X  

Costa Gaetano – Componente X  

Iamello Antonio - Rappresentante Provincia CZ  X 

De Guzzis Alfonso M. N. - Rappresentante Regione Calabria X  

Sculco Pietro - Presidente Collegio Revisori  X 

 

 

Assiste alla riunione il Dott. Francesco Mantella, Direttore 

del Consorzio. 

 

Assume la Presidenza il Sig. Grazioso Manno, Presidente 

dell’Ente. 
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Segue deliberazione D.A. n. 27 del 04.06.2018 

 

Con riferimento all’argomento di cui al punto 3) all’ordine del giorno, avente ad og-

getto “Delibera ANAC n. 141 del 20.01.2016. Presa d’atto pubblicazione della gri-

glia di rilevazione”, 

 

L A   D E P U T A Z I O N E 

 

PREMESSO che, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 

33, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC.) controlla l’esatto adempimento 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

 

CHE allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigen-

te anche per l’anno 2017, il Consiglio dell’Autorità ha deciso di richiedere agli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 o, nei casi in cui la 

norma non preveda espressamente tali organismi in seno all’Amministrazione, a strutture 

con funzioni analoghe, di attestare al 31.03.2018 l’assolvimento di specifiche categorie di 

obblighi di pubblicazione; 

 

CONSIDERATO che il Consorzio, pur non essendo dotato di OIV, deve attraverso il Respon-

sabile Prevenzione e/o Trasparenza compilare e pubblicare un’apposita griglia di rilevazio-

ne nonché il Documento di attestazione nell’apposita sezione Amministrazione trasparen-

te; 

 

CHE il RPPT, ha pubblicato nell’apposita sezione sia la griglia di rilevazione che 

l’attestazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della pubblicazione a cura deil Responsabile della 

Prevenzione e della trasparenza del Consorzio a porre in essere gli adempimenti di cui alla 

Delibera ANAC n. 141/2018; 

 

VISTA la delibera ANAC 141/2018 e i documenti pubblicati; 

 

Con i pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento dal: 

- Direttore in ordine alla regolarità amministrativa ed alla legittimità; 

 

Con il voto consultivo favorevole espresso sul presente provvedimento dallo stesso Diret-

tore; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 
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Segue deliberazione D.A. n. 27 del 04.06.2018 

 

Al termine, ad unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto, per i motivi in narrativa, della pubblicazione effettuata dal Responsabi-

le della Prevenzione e della Trasparenza del Consorzio al fine di porre in essere gli adem-

pimenti di cui alla Delibera ANAC n. 141/2018; 

 

2) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 

11/2003. 

 

IL DIRETTORE         IL PRESIDENTE 

- Dott. Francesco Mantella -      - Grazioso Manno - 


