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DELIBERA COMMISSARIALE N.  05  DEL 31.03.2017 
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�������� Approvazione ed adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) dello IACP di Messina – triennio 2017/2019 
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L’anno 2017 il giorno  31 del mese di marzo, nella sede dell’Ente, il Commissario Straordinario 
Ing. Venerando Lo Conti avvalendosi dei poteri conferiti con decreto Presidenziale Reg. N.441 
Serv. 1/S.G. del 18.09.2012, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

Oggetto:  Approvazione ed adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) dello IACP di Messina – triennio 2017/2019 

 

Visti  
il d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. 
la L. n. 190/2012 
il d.lgs. n. 33/2013 
il d.lgs. n. 97/2016 
il Regolamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente, approvato con delibera commissariale n. 26 del 
30.12.2009. 
 
Considerato che occorre procedere all’approvazione ed adozione del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) dello IACP di Messina – triennio 
2017/2019, mediante pubblicazione integrale sul sito dell’Ente 

si propone 

di procedere all’approvazione ed adozione dell’allegato Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) dello IACP di Messina – triennio 2017/2019, composto da n. 
34 articoli e da n. 7 allegati ivi compreso il codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti 
dello IACP di Messina, ai sensi di legge e secondo le direttive dell’ANAC;  

di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione e dell’allegato Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) dello IACP di Messina – triennio 
2017/2019, con i relativi allegati sul sito istituzionale dell’Ente (www.iacpme.it) 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
f.to (Avv Antonino Recupero) 

 
Il Commissario Straordinario 

 
In forza dei poteri conferiti 
vista la superiore proposta e relative premesse  

Delibera 

di procedere all’approvazione ed adozione dell’allegato Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) dello IACP di Messina – triennio 2017/2019, composto da n. 
34 articoli e da n. 7 allegati ivi compreso il codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti 
dello IACP di Messina, ai sensi di legge e secondo le direttive dell’ANAC;  
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  Il sottoscritto responsabile del servizio 
finanziario, a norma dell’art.13, della L.R. 
3/12/1991 n. 44 che testualmente recita: 
 

<<Gli impegni di spesa non possono  essere 
assunti senza attestazione della relativa 
copertura finanziaria da parte del responsabile 
del servizio finanziario. Senza tale attestazione 
l’atto è nullo di diritto>> 

 
ATTESTA 

 
Come dal prospetto che segue la copertura 
della complessiva spesa di �._____________ 
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OGGETTO 


