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Oggetto:   

 
NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 

 
L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di settembre presso la sede operativa dell’Ente, in Corso 
Stati Uniti 14/d a Padova, si è riunito il Comitato Istituzionale: 
 
DALLE RIVE Antonio Presidente PRESENTE 
RUFFIN Fabio Consigliere PRESENTE 
   
Partecipa il F.F. Direttore FRANCESCO CORVETTI in qualità di verbalizzante che a tal fine si avvale del 
dott. ANDREA NICOLETTI, Istruttore Direttivo Economico dell’Ente, ai sensi degli art. 41 e 32 comma 1 
del vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea. 

 

Assume la Presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Bacino 
Bacchiglione, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Comitato a deliberare. 
Il Comitato Istituzionale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 

 

 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
  
Facciate n.: 4                                                                  Allegati n.: / 
 
 
IL F.F DIRETTORE IL PRESIDENTE 
Francesco Corvetti Antonio Dalle Rive 
 
 
 
Pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune di Villaverla per quindici giorni consecutivi dal                        
                                    al  
 
E’ divenuta esecutiva il                                              ai sensi della normativa vigente. 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Villaverla, 
 
 IL DIRETTORE 

 

 

 

 

 



IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

RICORDATO che l’art 2, comma 186 bis della legge 191/2009 e successive modifiche 

prevedevano la soppressione delle attuali Autorità d’ambito allo scadere del 31.12.2012 stabilendo 

inoltre che le regioni dovranno ripartire le funzioni delle AATO ad altri enti; 

RICORDATO che, la Regione del Veneto, con legge n. 17 del 27 aprile 2012 in cui si indicavano i 

Consigli di Bacino come i nuovi enti che avrebbero sostituito le Autorità d’Ambito, ha stabilito che, 

qualora questi ultimi non fossero riusciti ad essere operativi entro il termine di scadenza del 

31.12.2012, si sarebbe provveduto a commissariare le Autorità d’Ambito esistenti per il solo 

periodo di tempo necessario a completare l’iter costitutivo; 

RICHIAMATA la nomina a Commissario Straordinario dell’Ente dell’Avv. Alberto Neri come da 

decreto di nomina DPGR n 218 del 21.12.2012; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, 

con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali 

esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello 

stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine 

di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le 

funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito e conferendo ad essi tutto il 

patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime; 

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 

Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”; 

RICHIAMATE: 

- le deliberazioni assembleari n. 1 e 2 del 20 settembre 2013 in cui sono stati per la prima 

volta nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di 

Bacino; 

- le deliberazioni n. 8 e 9 del 29 settembre 2014 in cui sono stati nominati rispettivamente il 

Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino attualmente in carica; 

 



RICORDATO che, in data 26 settembre 2013, a seguito della nomina del Comitato Istituzionale e 

del Presidente dell’Ente si è potuto registrare presso l’agenzia delle Entrate di Vicenza, l’atto 

costitutivo del Consiglio di Bacino Bacchiglione; 

 
OSSERVATO che con delibera n. 1 di reg. del 4.10.2013 il Comitato Istituzionale ha deciso di 

mantenere, fino a nuova approvazione, i regolamenti precedentemente approvati dal Consiglio di 

Amministrazione dell’ex AATO Bacchiglione; 

 

VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

RICHIAMATA la legge n° 190/2012, in particolare l’art. 1 comma 7, il quale stabilisce stabilisce 

testualmente che: “A tal fine,(ovvero al fine della predisposizione del piano della corruzione) 

l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 

fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il 

responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva 

diversa e motivata determinazione”; 

 

VERIFICATO che presso l‘Ente d’Ambito Consiglio di Bacino Bacchiglione non è prevista la 

figura del segretario comunale, ma solo quella del Direttore Generale; 

 

CONSIDERATO che non si riscontrano motivazioni che ostano all’individuazione quale 

responsabile della prevenzione della corruzione del Direttore Generale; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il F.F. Direttore ha espresso i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima; 

 

RITENUTO, stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile;  

 

CON voti unanimi espressi nei termini di legge; 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di richiamare tutto quanto esposto in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n.190, il responsabile della 

prevenzione della corruzione nel Direttore Generale o suo facente funzione;  

3. di stabilire che al sunnominato responsabile spetta il compito di predisporre il piano triennale di 

prevenzione della corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012; 

4. di dare atto che la presente determina sarà pubblicato sul sito web dell’Ente Consiglio di Bacino 

Bacchiglione nella sezione “amministrazione trasparente” 

(http://www.atobacchiglione.it/amministrazione-trasparente ) con l’indicazione del responsabile pro 

tempore della prevenzione della corruzione e dell’indirizzo di posta elettronica ( 

segreteria@atobacchiglione.it ) presso il quale gli interessati possano richiedere informazioni e 

chiarimenti. 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, per motivi di 

urgenza, ai sensi del’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.immediatamente eseguibile. 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(di cui  all’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 26.08.2015 

 F.F. IL DIRETTORE 
(Ing. Francesco Corvetti) 

 

 

 


