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CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL’ASTIGIANO 

 
PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE ALL’ASSEMBLEA CONSORTILE  
DEL 10 LUGLIO 2020 

 
Oggetto: Relazione sui controlli interni per l’anno 2019 e Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione 2020/2022. Presa d’atto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 4/2014 del 21.02.2014 è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dei controlli interni (D.L. n. 174/2012, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213); 

Evidenziato che ai sensi dell’art. 7, il Segretario Consortile organizza e dirige il controllo successivo di regolarità 
amministrativa. In particolare, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di 
campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di 
spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare; 

Precisato che il Segretario Consortile: 

- svolge il controllo successivo con cadenza semestrale, utilizzando tecniche di campionamento; 
- può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio; 
- descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un 

giudizio sugli atti amministrativi dell’Ente; 

Dato atto che le risultanze del controllo successivo sono trasmesse con periodicità a cura del Segretario Consortile 
ai Responsabili dei Servizi interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, 
nonché al Revisore dei Conti ed all’Organismo Indipendente di Valutazione, come documenti utili per la 
valutazione, ed all’Assemblea Consortile tramite il suo Presidente; 

Visto l’elenco delle deliberazioni del C.d.A., delle deliberazioni dell’Assemblea, delle determinazioni di tutti i 
Responsabile dei servizi, dei decreti, degli atti emessi relativi all’anno 2019; 

Preso atto dei verbali:  

n.  11 del 08.07.2019 relativo al semestre  Gennaio/Giugno 2019; 

n.  12 del 20.01.2020 relativo al semestre  Luglio/Dicembre 2019; 

conservati agli atti dell’Ufficio;  

Dato atto che dal Segretario Consortile non state rilevate irregolarità e non sia stato pertanto necessario proporre 
l’adozione di alcun provvedimento conseguente;  

Ritenuto di prevedere per l’anno 2020 la comunicazione da parte del Segretario Consortile dell’esito dei controlli 
interni in unica soluzione, nella prima seduta dell’Assemblea successiva al 31.12.2020; 

Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” la quale, in attuazione dell'art. 6 della Convenzione 
delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua in 
ambito nazionale gli organi incaricati di svolgere attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità 
nella pubblica amministrazione e prevede l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma nel segretario 
generale dell'ente; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 03/2020 del 03/02/2020 con oggetto: 
“Aggiornamento al PTPC per il Triennio 2020/2022 e Relazione anno 2019. Approvazione”, dichiarata 
immediatamente eseguibile;  
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Esaminato l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022, 
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (conservato agli atti dell’Ufficio); 

Dato atto che il Consiglio d’Amministrazione ha avvertito la necessità di trasmettere il citato Piano 
all’Assemblea per le opportune osservazioni; 

Letto infatti l’aggiornamento del PNA approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 
12 del 28/10/2015, per effetto delle modifiche intervenute con il D.L. 90/2014 (convertito, con modificazioni 
dalla Legge 114/2014);  

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 
49, D.Lgs. 267/2000, per come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

PROPONE 

1. di prendere atto dell’esito dei controlli interni effettuati dal Segretario Consortile nell’anno 2019 come da verbali 
n. 11 del 08.07.2019 e n. 12 del 20.01.2020 conservati agli atti dell’Ufficio;  

2. di prevedere per l’anno 2020 che la comunicazione da parte del Segretario Consortile dell’esito dei controlli 
interni avvenga in unica soluzione, nella prima seduta dell’Assemblea Consortile successiva al 31.12.2020; 

3. di prendere atto dell’Aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 
2020/2022, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (conservato agli atti dell’Ufficio).  

 

*********** 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

                IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 
                       Andrea GAMBA                                                        avv. Michela PARISI FERRONI 
 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Consorzio per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 32 della legge n. 
69/2009 e ss.mm.ii. con decorrenza dal  
 
Asti, lì        
                                                                                                      IL SEGRETARIO C.B.R.A. 
                                                                    avv. Michela PARISI FERRONI 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Consorzio per 15 
giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., senza 
opposizioni.  
Asti, lì   
                                                                           IL SEGRETARIO C.B.R.A. 
                                                                                              avv. Michela PARISI FERRONI 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
� Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo 
Ente senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i. 
� Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
Asti lì,                          
                                                                                                                      IL SEGRETARIO C.B.R.A. 
                                                                                           avv. Michela PARISI FERRONI 
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Asti, lì         
                                                IL SEGRETARIO C.B.R.A. 
                                                                                                                    avv. Michela PARISI FERRONI  


