
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n°

del:

OGGETTO:

26/07/2018

SCHEMA PATTO DI INTEGRITÀ- APPROVAZIONE.

72

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

       L'anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di Luglio, alle ore 15:30, nella sede

municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

         All'appello risultano:

COPIA

Presenti Assenti

XGiusti Marco Sindaco

Ciancarella Cesare Vicesindaco X

XRossilli Francesca Assessore

Albani Alessio Assessore X

XSoncini Pamela Assessore

          Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .

Riconosciuta legale l'Adunanza, il Signor. Giusti Marco, in qualità di Sindaco, assume

presidenza e dichiara aperta la seduta





LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che:

-  l'art. 1,  comma  17,  della  L.  n.  190/2012  che

;

-  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  approvato  con  delibera  CIVIT  n.  72/2013  al

paragrafo  3.1.13  precisa:

;

- l'allegato 1 al PNA 2013, al punto B.14 recita:

;

- con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC ha  approvato  il  PNA  2016  il  quale  prevede

che “

” ed ancora alla pagina

6, primo  capoverso  dove  si  specifica  che  “

Viste:





- la determinazione AVCP n. 4/2012 con cui l'Autorità di Vigilanza si è pronunciata circa la

legittimità  di  prescrivere  l'inserimento  di  clausole  contrattuali  che  impongono  obblighi  in

materia  di  contrasto  delle  infiltrazioni  criminali  negli  appalti  nell'ambito  di  protocolli  di

legalità/patti di integrità;

-  la  deliberazione  ANAC  n.  1374  del  21  dicembre  2016  nella  quale  si  chiarisce  che  “la

carenza della  dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la  mancata  produzione

dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili

attraverso  la  procedura  del  soccorso  istruttorio  di  cui  all'art. 83,  comma  9,  del  D.Lgs.  n.

50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara”;

-  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2013,  n.  62  recante  “Regolamento

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

-  il  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Scoppito  approvato  con  deliberazione  della

Giunta Comunale n.  110 del 31.12.2013;

-  il  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  2018–2020,  approvato  con

deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2018;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 1, comma 17, della  L. n. 190/2012  e,  quindi,  di  adottare

un  modello  di  patto  di  integrità  per  l'affidamento  di  commesse,  e  conseguentemente,

disporre che i dirigenti inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere  di  invito  la

clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione

dalla gara ed alla risoluzione del contratto;

Visto  l'allegato  schema  di  “Patto  di  integrità”  predisposto  dal  Responsabile  per  la

Prevenzione della Corruzione, da sottoscrivere obbligatoriamente da parte dei partecipanti

alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che diventa parte integrante e

sostanziale del contratto da stipulare con l'appaltatore;

Visti

 la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni;

 il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;





 il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni;

 il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

 il  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi
vigente;

 lo Statuto comunale vigente;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

-  di  approvare  l'allegato  schema  di  “Patto  di  integrità”,  che  costituisce  parte

integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che il patto di  integrità  dovrà  essere  obbligatoriamente  sottoscritto

da  parte  dei  partecipanti  alle  procedure  per  l'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture

nonché dei destinatari di affidamenti diretti di importo pari o superiore a € 40.000,00.

- di dare atto che per l'affidamento mediante  appalto  oppure  concessione  di  lavori,

forniture  e  servizi,  di  importo  da  €  20.000  e  fino  a  €  40.000  è  data  facoltà  al  RUP  di

integrare i documenti di affidamento con la sottoscrizione del “Patto di integrità”;

-  di  stabilire  che  il  “Patto  di  integrità”  sia  obbligatoriamente  sottoscritto  e

presentato  insieme  all'offerta  da  parte  di  ogni  soggetto  partecipante  alla  procedura  di

affidamento  e  che  l'eventuale  omissione  costituisca  condizione  di  esclusione  dalla

procedura stessa di affidamento;

- di trasmettere comunicazione della  presente deliberazione a tutti i Responsabili di

Servizio del  Comune;

- di pubblicare la presente deliberazione sull'Albo pretorio online del Comune per 15

giorni  consecutivi  e  sul  sito  “Amministrazione  trasparente –  provvedimenti  degli  organi  di

indirizzo politico”.

- di disporre la pubblicazione del Patto di integrità di cui in oggetto sul sito internet

“Amministrazione trasparente – Atti generali”.





DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ex art. 49, comma 1,del

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla “regolarità tecnica”.

 Il Responsabile del Servizio

 F.to Dott.ssa Marina ACCILI





IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dott. Marco GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina

Letto, approvato e sottoscritto:

ATTESTA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina

[X] Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del

Comune, il 10/10/2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] è stata trasmessa con elenco in data odirna ai capigruppo consiliari (art. 125 del D. Lgs. n.

267/2000).

ATTESTA:

Dalla Residenza Municipale, lì  10/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale di questo Comune, come prescritto

dall'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal ____________;

[  ] Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina

Dalla Residenza Municipale, lì _____________10/10/2019

F.to

F.to




