Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 27/09/2016
OGGETTO: PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA - APPROVAZIONE
L’anno 2016, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 16:00, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
COGNOME E NOME

CARICA

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
(G)GIUSTIFICATO

RUSCIGNO DANIELE

SINDACO

F

P

RUBINI SILVIA

VICE SINDACO

F

P

DARDI FABIO

ASSESSORE

F

P

DI PILATO ANGELA PAOLA

ASSESSORE

F

P

FEDERICI FABIO

ASSESSORE

F

P

Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Anna Rosa Ciccia , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2013 n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione
Emilia-Romagna n. 27 in pari data, con la quale, tenuto conto dell’esito del referendum consultivo
regionale in data 25 novembre 2012, è stato istituito, a far tempo dall’1 gennaio 2014, il Comune di
Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano,
Monteveglio e di Savigno;
Visto il regolare insediamento dell'Amministrazione neo eletta (deliberazioni n. 2 del 11/06/2014
con la quale sono stati convalidati i Consiglieri eletti nelle consultazioni del 25/05/2014 e
proclamati il 27/05/2014 dall'Ufficio Elettorale Centrale e n. 7 del 11/06/2014 con la quale sono
stati comunicati al Consiglio Comunale i nominativi della Giunta del Comune di Valsamoggia);
Richiamati:
• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e ss mm. e ii. (altrove per
brevita' TUEL);
• il comma 17 dell'articolo 1 della legge anticorruzione n. 190/2012, secondo il cui disposto:
Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'
costituisca causa di esclusione dalla gara;
• il Piano Nazionale Anticorruzione ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dell'Ente;
Premesso che:
• il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC l'11 settembre 2013 (allora
CiVIT), dedica il paragrafo 3.1.13 ai patti di integrita' ed ai protocolli per la legalita';
• il paragrafo 3.1.13 dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in
attuazione della legge 190/2012, di regola [predispongano ed utilizzino] protocolli di
legalita' o patti di integrita' per l'affidamento di commesse;
• il PNA 2013 dedica anche il paragrafo B.14, dell'Allegato 1, a patti e protocolli
anticorruzione; l'allegato 1, li definisce come segue: I patti d'integrita' ed i protocolli di
legalita' sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in
qualita' di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto;
Dato atto che:
• il patto di integrita' e' un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle
gare e agli esecutori di contratti;
• permette un controllo reciproco e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo;
• il patto reca un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del
fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i
concorrenti;
Premesso che:
• questa Amministrazione, come dichiarato nella sezione Piano di azioni per il triennio
2016/2018 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato, approvato e
aggiornato da ultimo con delibera C.C. n. 1 del 28/01/2016 e G.C. n. 6 del 28/01/2016,

•

•

intende attivare tali strumenti di contrasto alla corruzione e sottoscrivere e utilizzare
protocolli di legalita' o patti di integrita' per l'affidamento di appalti;
l’allora responsabile per la prevenzione della corruzione ha elaborato l'allegato Patto di
Integrita' composto da 6 articoli, condiviso all'interno dell'Ente e con la competente
Prefettura- UTG (note P.G. n. 33645 del 27/06/2016 e n. 33914 del 26/07/2016, conservate
agli atti, e incontro tenutosi presso la Prefettura in data 21/07/2016);
il Patto, una volta approvato da questo esecutivo, sara' sottoposto ai concorrenti di gare o
comunque di affidamento, anche diretto, effettuati dagli uffici di questa Amministrazione;

Esaminato e valutato il suddetto “Patto di Integrità”;
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale Dr.ssa
Ciccia Anna Rosa, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°
267;
tutto ciò richiamato e premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare il “Patto di Integrità” composto da 6 articoli (che alla presente si allega quale parte
integrante e sostanziale);
3. di sottoporre ai concorrenti di gare o comunque di affidamento, anche diretto, effettuati dagli
uffici di questa Amministrazione, il Patto di cui al punto precedente;
4. di dichiarare urgente e, quindi,immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'articolo 134
comma 4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il
procedimento, attivando quanto prima la misura anticorruzione di cui sopra nonché la specifica
attività di formazione dei dipendenti prevista dalla vigente normativa.

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA - APPROVAZIONE

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 185 del 26/09/2016 , il
sottoscritto CICCIA ANNA ROSA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 26/09/2016
Il Responsabile del Servizio
CICCIA ANNA ROSA

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA - APPROVAZIONE
Sulla presente proposta di deliberazione n° 185 del 26/09/2016 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Non dovuto in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 26/09/2016
Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/10/2016 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 01/10/2016
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 27/09/2016, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

