
 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE del 5 MAGGIO 2022 

Incarico Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante – Responsabile per la Transizione al Digitale 

 

Il sottoscritto Avv. Federico Bendinelli, Presidente dell’Automobile Club Bologna, 

 

VISTO quanto previsto dall’art. 55 dello Statuto ACI secondo il quale “In caso di necessità e di 

urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all’art. 53, 

ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m)” e che “Tali provvedimenti 

sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che 

deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi” 

 
VISTO il subentro quale Direttore dell’Ente con decorrenza 1 maggio u.s. del Dr. Fabrizio Turci 

comunicato all’Ente da ACI con nota dell’11/4/2022 n.1355 

 
VISTO l’art.1 co. 7 della L. 6 novembre 2012 n. 190 secondo cui “L'organo di indirizzo individua, 

di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza” 

 

VISTO l’art. 43 del D.lgs 33/2013 secondo cui “All'interno di ogni amministrazione il responsabile 

per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza” 

 
VISTA la necessità di procedere alla iscrizione del Dott. Turci, già Responsabile Unico dei 

Procedimenti di acquisizione di beni e servizi dell’Ente, quale Responsabile del Procedimento ex 

art. 10 D. Lgs 163/2006 nell’elenco Anac, oltrechè Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante 

dell’Ente; 

 

VISTO l’art 17 co.1 del D.lgs 82/2005 (CAD) secondo il quale “ciascuna pubblica amministrazione 

affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la 

transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati 

alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di 

qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità” 

 

DELIBERA 

 
 di nominare il Direttore Dott. Fabrizio Turci, Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza dell’Automobile Club Bologna; 

 di nominare il Direttore Dott. Fabrizio Turci, già Responsabile Unico dei Procedimenti di 

acquisizione di beni e servizi dell’Ente, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante, cd. RASA, dell’AC Bologna per i fini consentiti dalla legge; 

 di nominare il Direttore dott. Fabrizio Turci  Responsabile per la transizione al digitale ex art. 

17 D.lgs 82/2005;  

 di trasmettere la presente delibera al Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica ex. art.55 

dello Statuto. 

 
                   f.to Il PRESIDENTE 

Avv. Federico Bendinelli 


