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Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Adesione al protocollo di legalità sottosctitto dalle Prefetture della
Regione Veneto, dalla Regione Veneto , dall'UPI e dall'ANCI

L’anno 2017 il giorno nove del mese di maggio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 4/2017

Servizio:

Segretario Generale –

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Adesione al protocollo di legalità sottosctitto dalle Prefetture della Regione
Veneto, dalla Regione Veneto , dall'UPI e dall'ANCI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- Che la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” all'art. 1,
comma 17, ha stabilito 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 costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- Che l'A.V.C.P. con determinazione n. 4/2012 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
d'integrità, precisando che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di
legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta,
infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già
doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di
violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune
a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr Cons. St., sez. VI, 8
maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)”;
-Che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione n. 72 del
11.09.2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le azioni e le misure per la
prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.13) che le
pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della
L. 190 del 2012, di regola,predispongano ed utilizzino protocolli di legalità o patti di
integrità per l'affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni

inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di
salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di
integrità comporta l'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
-Che in data 9 gennaio 2012 è stato sottoscritto dalla Regione Veneto, dalle Prefetture
della Regione Veneto, dall’ANCI Veneto e dall’URPVeneto 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”, cui il Comune di Cassola ha aderito con
Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 13 giugno 2012;
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” (che ripropone i contenuti del precedente
Accordo con i necessari aggiornamenti ed integrazioni), qui allegato quale parte integrante
del provvedimento;
CONSIDERATO che l’esperienza dei “Protocolli di Legalità”, conseguenti al protocollo
d’intesa sottoscritto il 21.11.2000 dal Ministero dell’Interno e dall’AVCP (Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici), ha dimostrato che essi assumono una valenza significativa
nella prevenzione antimafia, in quanto anticipano la soglia delle verifiche, rafforzano la
rete di monitoraggio e consentono di estendere le cautele antimafia a forniture e servizi
altrimenti esclusi;
RITENUTO pertanto di aderire nuovamente a tale Protocollo in quanto utile strumento di
contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale nell’importante e delicato settore degli
appalti pubblici;
CONSIDERATO che aderendo al Protocollo, le stazioni appaltanti dovranno adeguarvi 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”);
VISTO che i richiami normativi contenuti nelle sopra menzionate clausole dovranno essere
aggiornati alla normativa vigente;
VISTI il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 con cui è stato adottato il Codice
delle
Leggi antimafia e gli artt. 52 e seg. della L. 190/2012 (cd Legge anticorruzione);
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
PROPONE
1. di aderire al “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 in data 7 settembre 2015, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione
Veneto, dall’ANCI Veneto e dall’UPI Veneto, qui allegato quale parte integrante;

2. di dare atto che aderendo a tale Protocollo, il Comune di Cassola , 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;
3. di comunicare la presente adesione all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di
Vicenza ;
4. di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell'Ente in
“Amministrazione Trasparente” - sezione “Altri Contenuti” - sottosezione “Prevenzione
della Corruzione”;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs.
N° 267/2000, per una più celere applicazione di tale strumento di contrasto dei tentativi di
infiltrazione criminale nel settore degli appalti pubblici.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di aderire al “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 in data 7 settembre 2015, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture
della Regione Veneto, dall’ANCI Veneto e dall’UPI Veneto, qui allegato quale parte
integrante;
2. di dare atto che aderendo a tale Protocollo, il Comune di Cassola , 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;
3. di comunicare la presente adesione all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di
Vicenza ;
4. di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell'Ente in “Amministrazione
Trasparente” - sezione “Altri Contenuti” - sottosezione “Prevenzione della Corruzione”;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e
palese,immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.
Lgs.N° 267/2000, per una più celere applicazione di tale strumento di contrasto dei
tentativi di infiltrazione criminale nel settore degli appalti pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

SOGGETTA A :

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

