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il Sig. Calogero Paolo Mascellino nominato con D.A. n. 10 del L6.02.2015 dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario
Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia
Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott.
ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente
deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64
del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13
novembre 2009;

\rlSTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6Settembre!997,
con il quale d stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

VISTA la proposta di deliberazione n. 13 del 13.04.2015 di pari oggetto che forma parte integrante
e sostanziale alla presente deliberazione redatta dal Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 7
Caltagirone;

CON il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio

L'anno duemilaquindici il giorno
Straordinario in Palermo,

mese di aprile presso l'Ufflcio del Commissario

{
j

(),

i\
U

@

DELIBERAZIONE DEL
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N J+ OGGETTO: Adempimenti di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2072
recante "Disposizioni per lo prevenzione e la repressione dello
corruzione e dell'illegalitd nella P.A.". Approvazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione l2Ot5-20L7) e del Piano
Trien nale dell' lntegriti e Trasparenza (2015 -2OL7 l.
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DELIBERA

Dl APPROVARE la proposta di deliberazione n. 13 del 13.04.2015, che forma parte
integrante del presente atto, avente ad oggetto "Adempimenti di cui alla Legge n. 790
del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalitd nella p.A.". Approvozione del piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione (2015-2017) e del Piano Triennale dell,tntegritd e
T rospa re nza (20 1 5 -2017 );

Dl APPROVARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (2oL5-20771con
l'integrato Piano Triennale dell'lntegriti e Trasparenza (2015-ZOl7) che costituisce
parte integrante della presente deliberazione;

Dl DARE MANDATO al Settore Segreteria di provvedere alla cura degli obblighi
pubbliciti previsti ai sensi della normativa sopra richiamata, ivi compresa
pubblicazione sul sito web dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente,

ll verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:
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