COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.105

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì UNDICI, del mese di OTTOBRE, alle ore 11:30, nella Sala

delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
La L. 6.11.2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione prevede all’art. 1 co. 17 che “Le stazioni
appaltanti possono prevedere avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di
esclusione dalla gara”;
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato l’11.09.2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) dichiara, nel paragrafo 3.1.13 i patti di integrità ed i protocolli di
legalità definendoli, poi, nell’allegato 1 come “complesso di condizioni la cui accettazione
viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad un gara di appalto”;
Atteso che l’adozione di tali strumenti è stata prevista dal legislatore come una facoltà per
l’Ente come si evince dal disposto dell’art. 1 co. 17 della L. 190/2012;
Ravvisato che nell’ottica di attivare strumenti sempre più idonei di contrasto alla corruzione è
stato reputato utile dotarsi di un protocollo di legalità;
Vista la proposta di patto di integrità in materia di appalti e contratti pubblici elaborata dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che questo Comune ha approvato a decorrere dal 2014 i piani triennali della
prevenzione della corruzione e della trasparenza e richiamato, in particolare, il Piano
Triennale 2019/2021 approvato con DGC n. 8 del 22.01.2019;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Acquisiti il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2,
lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della normativa vigente, il
Patto di integrità in materia di appalti e contratti pubblici contenuto nel documento
allegato alla presente deliberazione sotto la lett. “A” per farne parte integrante e
sostanziale.
2) Di disporre che il Patto di integrità di che trattasi si applichi a tutte le procedure di
affidamento di lavori, forniture e servizi attivate e ai contratti stipulati
successivamente all’adozione del presente atto.

3) Di trasmettere, pertanto, copia ai responsabili dei servizi ed agli uffici affinché ne
tengano conto nelle procedure di affidamento di rispettiva competenza.
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime
votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentirne l’inserimento nelle prossime
procedure di affidamento.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 31/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31/01/2020
al 15/02/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 448 in data
31/01/2020 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 31/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

