
 
 

 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 2/2018 DEL 29.01.2018  
 
Oggetto: “Relazione annuale R.P.C.T.” e “Piano Triennale P.C.T. 2018-2020” 
 
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell’anno 2018, alle ore 10.00,  presso la sede legale della società Aci 
Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico, alla presenza del 
Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario, 
 

PREMESSO 
 

- che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 04/08/2015, 
l’adempimento degli obblighi di cui alla Legge n. 190/2012 è assolto dalla Società mediante 
l’adozione delle relative misure nell’ambito del Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Ente 
controllante Automobile Club Livorno; 

 
PRESO ATTO 

- delle Linee Guida ANAC 2015; 
- del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) aggiornato nel 2016 e delle disposizioni transitorie; 
- della Relazione annuale predisposta dal Responsabile delle prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (R.P.C.T.); 
- del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 redatto 

dall’Ente controllante, in analogia ai modelli predisposti da Aci e dagli AA.CC. in ambito 
federativo; 

TENUTO CONTO 
- della Legge 190/2012; 
- della Determinazione ANAC n.8 del 17/06/15; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (R.P.C.T.); 
2. l’adozione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 

predisposto dall’Ente controllante; 
3. di disporre la pubblicazione della Relazione annuale del R.P.C.T. e del Piano Triennale di 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 nella sezione “Società 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Automobile Club Livorno www.acilivorno.it entro il 
31/01/2018; 

4. che la presente Determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione “Società Trasparente” 
del profilo istituzionale della Società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno 
www.acilivorno.it; 

5. che, ai fini del “controllo analogo”, la presente Determinazione venga trasmessa all’Automobile 
Club Livorno. 

  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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