CITTÀ DI MONSELICE
______________________________

Provincia di PADOVA
COPIA
Deliberazione n.: 70 del 04-05-2017

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA
PREVENZIONE
DEI
TENTATIVI
DI
INFILTRAZIONE
DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di maggio alle ore 20:15, nella residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

LUNGHI FRANCESCO
PAROLO ANDREA
BEDIN GIORGIA
BRIGO ILENIA
MAMPRIN GIANNI
TASINATO ANDREA AUGUSTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta Avv. Lucca Maurizio SEGRETARIO GENERALE del Comune.
Il Sig. LUNGHI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a pronunciarsi
sulla seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012,
n. 265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 26 gennaio 2017 è stato approvato
l’“Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C.T) 2017 – 2018 – 2019”, predisposto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
tra le “misure ulteriori” previste nel PTPCT cit. è previsto, entro il corrente anno 2017,
l’adesione ad almeno un Patto o Protocollo di legalità (pag. 18/19);
i Patti d’integrità ed i Protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui
accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto, quale complesso di
regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a
valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
DATO ATTO CHE
in data 7 settembre 2015 la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI
Veneto e l’UPI Veneto hanno sottoscritto il nuovo “Protocollo di Legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (allegato A).
CONSIDERATO CHE
aderendo al Protocollo, l’Amministrazione dovrà adeguare i propri bandi e contratti,
inserendo le clausole ivi indicate e sovrintendere all’adempimento delle procedure previste
per le imprese assegnatarie dei lavori, servizi e forniture (ad esempio gli adempimenti in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari; l’obbligo dell’appaltatore di comunicare alla
stazione appaltante l’elenco di tutte le imprese coinvolte direttamente o indirettamente
nella realizzazione dell’opera a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e servizi
“sensibili”), con i dovuti adattamenti normativi in base alla vigente disciplina dei contratti
pubblici.
RITENUTO DI
aderire, per le motivazioni, in premessa al citato Protocollo (allegato A), adempiendo ad
una misura ulteriore di prevenzione della corruzione nell’ambito dei contratti pubblici e
quale linea di indirizzo per la definizione di principi e regole generali di assolvimento degli
obblighi di trasparenza e integrità.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO il parere reso dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
DELIBERA
approvare il “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei Tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”, sottoscritto il 7 settembre 2015, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture
della Regione Veneto, dall’ANCI Veneto e dall’UPI Veneto che si allega alla presente
deliberazione (allegato A), facendone parte integrante;
1)di
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2)di

dare atto che aderendo a tale Protocollo, il Comune di Monselice, quale stazione
appaltante, dovrà adeguarvi i propri bandi e contratti di lavori, servizi e forniture,
inserendo le clausole ivi indicate e dovrà sovrintendere all’adempimento delle procedure
previste per le imprese assegnatarie dei lavori, servizi e forniture, avendo cura di adeguare
la disciplina alle vigenti norme in materia di contratti pubblici;

3)di

comunicare la presente adesione all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di
Padova e all’ANCI Veneto;

4)di pubblicare l’allegato Protocollo sul sito del Comune (“Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti/Corruzione”);
5)di

trasmettere copia ai Dirigenti, alle P.O., al Presidente del Nucleo di Valutazione e al
Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti, alle OO.SS.AA.;

DELIBERA DI GIUNTA n. 70 del 04-05-2017 - pag. 3

- CITTA` DI MONSELICE

___________________________________________________________________
PARERI
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 del
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e di conformità alla normativa vigente del Segretario Generale ai sensi
dell’art.28 comma 2 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:
**************
Parere di regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lucca Maurizio

Monselice,04-05-2017
**********
LA
PRESENTE
PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
VIENE
APPROVATA
ALL’UNANIMITÀ DI VOTI FAVOREVOLI E CON SUCCESSIVA E SEPARATA
VOTAZIONE UNANIME VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to DR. LUNGHI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. Lucca Maurizio

Reg. N.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio
ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-05-2017
fino al 02-06-2017
Monselice, li 19-05-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to

Estratto per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Monselice, _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio del Comune è divenuta esecutiva il _______________ ai
sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.

Monselice, _____________
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