DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 21 DEL 05/02/2018)

OGGETTO:

RECEPIMENTO PATTO DI INTEGRITÀ DELLA
SARDEGNA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

REGIONE

L’anno 2018 il giorno 05 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 12:20 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/16 con la quale la Regione
Sardegna ha adottato i Patti di integrità da applicarsi da parte delle stazioni
appaltanti alle procedure di acquisizione dei lavori, servizi e forniture quale
strumento di prevenzione e corruzione, e contestualmente ha condiviso i
modelli di patti di integrità adottati nell’ambito del Protocollo d’intesa
sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione, dal Presidente
dell’ANCI Sardegna e da Transparency International Italia, uno destinato al
sistema Regione e l’altro ai Comuni, Unioni dei Comuni e agli Enti di Area vasta
comunque denominati.
Dato atto che il modello di Patto di Integrità adottato nell’ambito del sopra
citato Protocollo deve essere obbligatoriamente utilizzato in relazione ai fondi
che la regione trasferirà ai Comuni e che
genereranno l’attivazione di
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Richiamata la propria precedente Deliberazione N. 86 del 04 Maggio 2016
avente ad oggetto “Approvazione schema Patto di Integrità” da parte del
Comune di Oristano.
Ritenuto opportuno recepire ed adottare il suddetto modello, allegato al
presente atto per farne parte integrale e sostanziale, per tutte le procedure di
acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi, del Comune di Oristano.
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Anac con
deliberazione N. 831 del 03.08.2016.
Visti:
•

il Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

•

il Decreto legislativo 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii;

•

il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

•

la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

•

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con
deliberazione della G.C. n. 10 del 29/01/2018;

•

lo statuto comunale.
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Segretario Generale Dr. Luigi Mele ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
18.8.2000 nr. 267, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse e Servizi
Culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il
parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti
integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di recepire ed adottare il modello di patto di integrità allegato al
presente atto per farne parte integrale e sostanziale e di disporne
l’utilizzo obbligatorio, a decorrere dalla data di pubblicazione della
presente deliberazione, in tutte le procedure di acquisizione di lavori,
beni e servizi ovvero di concessione, inclusi gli affidamenti diretti,
attivate da questo Ente disponendo che il "Patto di integrità" debba
essere obbligatoriamente firmato e presentato dai partecipanti alla
selezione/gara assieme alla dovuta documentazione amministrativa al
momento della presentazione dell’offerta, nonché, in fase di stipula,
richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso e debitamente
sottoscritto dall'aggiudicatario e dal Dirigente competente.
3. Di disporre che negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito
venga inserita la clausola di salvaguardia che "il mancato rispetto del
patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del
contratto".
4. Di stabilire che la misura di prevenzione della corruzione di cui al
presente atto, verrà applicata a decorrere dalla data di esecutività del
presente atto.
5. Di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato sul sito
istituzione del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione Altri contenuti – corruzione.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 in
quanto propedeutico all'ottenimento di fondi regionali.
LUIGI MELE/MONIA PELLADONI
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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