CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO
Provincia di Verona
________

N. di prot. N° 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018/2020 PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.
=========================================================================================

L'Anno 2018, il giorno 29 del mese di GENNAIO 2018 alle ore 18.30 nella residenza della
Amministrazione della Casa di Riposo di Legnago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
persone dei Signori:

Presente

Presidente:
VicePresidente:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:

Verga Mario Giovanni
Costantini Elisa
Gambalonga Nicola
Messina Rosario
Natalini Mirna
Piccoli Stefania
Saldi Mauro

Assente

X
X
X

X
X
X
X

Presiede il Consigliere il Presidente Verga Avv. Mario Giovanni .
Assiste, quale Segretario verbalizzante del Consiglio, il Segretario Dott. Pastorello Maurizio.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNIO 2018/2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l’art. 172 del D.Lgs 267/2000 T.U. degli Enti Locali, prevede quale allegato al bilancio di
previsione il programma triennale dei lavori pubblici;
Considerato che l’Ente non è tenuto per legge a redigere tale atto in quanto è soggetto alla normativa
speciale prevista pel le IPAB ed in particolare la L. 6972 del 1890;
Preso atto comunque dell’opportunità per l’Amministrazione di dotarsi di un documento programmatico
per il triennio 2017/2019.
Richiamate le precedenti deliberazioni inerenti i Piani Programmatici si qui adottati;
Atteso che nell’approvazione del presente piano è prevista la possibilità di aggiornati annuali in
funzione di sopravvenute esigenze organizzative e/o di indirizzo programmatico;
Valutata l’opportunità di provvedere alla revisione dei contenuti dei documenti approvati per i trienni
trascorsi, secondo quanto ritenuto necessario per dare concrete risposte alle emergenti richieste
organizzative e gestionali;
Aperta la discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, alla conclusione della quale viene redatto
l’allegato documento programmatico per il triennio 2017/19;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare il documento programmatico dell’Ente per il triennio 2017/19 che si allega alla
presente.
2. Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di revisioni annuali secondo
quanto ritenuto necessario per dare concrete risposte alle emergenti richieste organizzative e
gestionali.

