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COMITATO DI BACINO 

Delibera n 1 del 25/01/2018 

Si premette che in data 25.01.2018 il Comitato di Bacino si è validamente costituito ai sensi 

dell’art. 13 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sotto la 

Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Claudio Grosso e con le funzioni di 

segretario svolte dal Direttore dott.ssa Luisa Tiraoro. 

Il Presidente accerta che al momento della votazione della presente delibera sono presenti i 

seguenti membri del Comitato: 

 

Nome e Cognome Presente 

Claudio Grosso  Sì 

Michele Zuin  No 

Daniele Stecco  No 

Maurizio Barberini Sì 

Claudio Odorico Sì 

Maurizio Lunardi Sì 

Nicola Fragomeni No 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 3 

 

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 della Convenzione istitutiva per la validità delle deliberazioni 

del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e ai sensi del 

comma 3 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  

Il Presidente quindi dichiara il Comitato idoneo a deliberare. 

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza in adempimento alla Legge n. 190 del 

06.11.2012           
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Vista 

- la Convenzione sottoscritta dal Segretario Generale del Comune di Venezia, in qualità di 

Ufficiale rogante, e dai 45 Sindaci dei Comuni aderenti al Bacino, in data 24.11.2014, 

rep. n. 130974, istitutiva del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”; 

Richiamata 

- la Legge n.190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), che all’ art. 1, comma 7, dispone che: 

“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le 

eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per 

lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di 

norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.”; 

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni.”) come modificato dal D.Lgs. 97 del 2016, che all’art. 43 disciplina 

l’attività del Responsabile per la Trasparenza, le cui funzioni vengono svolte dal 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 

Vista 

- la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica nelle quale sono forniti 

indirizzi circa i requisiti soggettivi del suddetto responsabile, le modalità e i criteri di 

nomina, i compiti e le responsabilità; 

Dato atto 

- che la sopra citata Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente non 

prevede la figura del Segretario, bensì quella del Direttore, come indicato nell’art. 15 

comma 1, al quale spettano le funzioni elencate nell’articolo medesimo; 

- che l’Assemblea di Bacino, con Delibera n. 25 del 21.12.2017, ha nominato nella 

persona della dott.ssa Luisa Tiraoro il nuovo Direttore del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente, a decorrere dal 01.01.2018; 

- che il Direttore, nella persona della dott.ssa Luisa Tiraoro, risulta in possesso di requisiti 

professionali adeguati allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile 

della prevenzione della corruzione; 

Rilevato 

- che la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

deve essere trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come previsto da 

comunicazione del presidente dell’ANAC del 18 febbraio 2015; 

Richiamato 

- l’art. 12, comma 2, lett. g della sopra citata Convenzione Istitutiva del Consiglio di 

Bacino Venezia Ambiente, il quale prevede che il Comitato adotti le decisioni imposte 

dalla legislazione vigente; 
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DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa; 

Tutto ciò premesso e considerato 

IL COMITATO DI BACINO 

DELIBERA 

1) di richiamare tutto quanto esposto in premessa in quanto parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2) di individuare, il Direttore, dott.ssa Luisa Tiraoro, quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi e per gli effetti 

previsti dalla Legge n.190/2012;  

3) di stabilire che la durata dell’incarico ha decorrenza immediata e terminerà alla 

scadenza dell’incarico del Direttore, dando atto che nessun compenso verrà attribuito 

per lo svolgimento dello stesso e che per l’espletamento delle attività si avvarrà del 

personale dell’Ufficio di Bacino; 

4) di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza di sottoporre al Comitato di Bacino l’adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, entro i termini stabiliti 

dalla legge; 

5) di dare mandato all’Ufficio di Bacino di curare la trasmissione della nomina del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), come previsto da comunicazione del presidente 

dell’ANAC del 18 febbraio 2015;  
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni 

 Il Direttore  

Luisa Tiraoro 

(Firmato) 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. 

267/00 

 Il Direttore  

Luisa Tiraoro 

(Firmato) 

 

Si attesta la conformità alla normativa vigente allo Statuto.  

 Il Direttore  

Luisa Tiraoro 

(Firmato) 

 

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

Claudio Grosso 

(Firmato) 

 

Il Direttore  

Luisa Tiraoro 

(Firmato) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 31/01/2018 

rimanendovi per 15 gg consecutivi a tutto il 15/02/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 

del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

 Il Direttore  

Luisa Tiraoro 

(Firmato) 

 


