DELIBERAZIONE N. 161

Codice Ente
10038

COMUNE DI BREMBATE

Codice materia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Patto d’integrità

L’anno Duemilasedici, addì Ventinove del mese di Dicembre, alle ore 16:45 nell’apposita sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano
Presenti

DONEDA

Mario

Sindaco

X

BONETALLI

Veronica

Assessore

X

FERRARI

Savina

Assessore

X

ROSA

Luca

Assessore

MARCANDALLI

Patrizia

Assessore

Assenti

X
X
Totale

4

1

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Franca Moroli, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Mario Doneda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
il comma 17 dell’articolo 1 della legge “anticorruzione” n. 190/2012:
“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;
Premesso 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”;
Premesso che:
questa amministrazione, come dichiarato al Paragrafo 6.8 della Parte II del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione approvato il 26 gennaio 2016, intende attivare tali strumenti di contrasto alla corruzione;
il responsabile per la prevenzione della corruzione, Dott.ssa Franca Moroli, ha elaborato l’allegato “Patto di
Integrità” composto da 6 articoli;
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;
esaminato e valutato il suddetto “Patto di Integrità”;
attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica (articolo 49 del TUEL);
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Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese:
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 al presente si allega quale parte integrante e
sostanziale);
3. di disporre che i Responsabili di settore provvedano a sottoporre ai concorrenti di ogni gara e affidamento,
anche diretto, effettuati dagli uffici di questa amministrazione, il Patto di cui al punto precedente, allegando
lo stesso al contratto i affidamento dell’appalto.
Successivamente, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
T.U.E.L.

All. n. 1
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Il Presidente
Mario Doneda

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Moroli

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della
Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.
Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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