
ASSESSORE A

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 23 del 09-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA'.

L’anno  duemiladiciassette questo giorno  nove del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle adunanze
della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono rispettivamente
presenti ed assenti i sigg.:

BARACCHINI LUCIA

CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P

BUTTINI MANUEL ASSESSORE

LECCHINI MICHELE ASSESSORE P

A

Assiste il SEGRETARIO GENERALE LAZZARINI LUCA

BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente
oggetto:

SINDACO P

CAVELLINI CLARA



DELIBERA N. 23

Del 09-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA'.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

 il comma 17 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il quale
prevede che :

“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli 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 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dell’ente adottato con delibera della G. C. n. 12 del 27.01.2014 e da ultimo aggiornato con
delibera della G.C. n.  6 del 24.01.2017;

Dato atto che:

il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC l’11 settembre 2013 (allora CIVIT),
dedica il paragrafo 3.1.13 ai patti di integrità ed ai protocolli per la legalità;

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
legalità o patti di integrità 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'integrità ed i protocolli di legalità sono un 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 una gara di appalto”;

in pratica, il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai
partecipanti alle gare;

permette un controllo reciproco e sanzioni per il 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”;

Rilevato  che:
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questa amministrazione, come dichiarato al Paragrafo 6.8 della Parte II del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato con delibera della G.C. n. 6 del 26.01.2017
, intende attivare tali strumenti di contrasto alla corruzione;

il Segretario Generale,  responsabile per la prevenzione della corruzione, ha elaborato
l’allegato “Patto di Integrità allegato e parte integrante del presente atto ;

il Patto, una volta approvato da questo esecutivo, sarà sottoposto ai concorrenti di ogni gara e
affidamento, anche diretto, effettuati dagli uffici di questa amministrazione che si concluderà
con contratto pubblico o scrittura privata autenticata;

Ritenuta opportuna l’adozione, quale strumento per potenziare il contrasto alla illegalità.

Visto il preventivo parere favorevole espresso, dal Responsabile del Servizio interessato, in
ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, con voti unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali1.
del dispositivo;

di approvare il “Patto di Integrità” (che al presente si allega quale parte integrante e2.
sostanziale);

di sottoporre ai concorrenti di ogni gara e affidamento, anche diretto, effettuati dagli uffici3.
di questa amministrazione, che si concluderà con contratto pubblico o scrittura privata
autenticata; il Patto di cui al punto precedente;

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione, unanime, favorevole e
palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.
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Letto e sottoscritto

IL SINDACO

F.to BARACCHINI LUCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LAZZARINI LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 17-03-2017

lì, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

E’ copia conforme

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera n.________________ in
data ______________________

E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ ai
sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________
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