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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.22 02-04-2021 

 

OGGETTO: Approvazione del patto di integrità degli appalti pubblici comunali. 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  due del mese di aprile alle ore 13:30, nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Assente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  COPIA 



OGGETTO: Approvazione del patto di integrità degli appalti pubblici comunali. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati: 

 l’art. 1, c. 17 della Legge 06/11/2012, n. 190, secondo il quale “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”; 

 

 il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72 del 11/11/2013, 
che dedica il paragrafo 3.1.13 ai patti di integrità ed ai protocolli per la legalità; 
 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con propria deliberazione 
n. 3 del 12.02.2021; 

 
Dato atto che: 

 l’allegato 1 al PNA 2013 al paragrafo B.14 “Patti di integrità” dà la seguente definizione: 
“I patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione 
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la 
stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per 
il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di 
comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare 
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti”; 

 

 l’AVCP già nel 2012 con determinazione n. 4 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 di integrità. Nella determinazione si 
precisa 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. Consg. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)”; 

 
Considerato che: 

 questa Amministrazione, intende attivare tutti i possibili strumenti amministrativi ed organizzativi per 
potenziare il contrasto delle varie forme di illegalità; 

 

 il Patto, una volta approvato, sarà sottoposto ai concorrenti di ogni gara e affidamento, anche diretto, 
effettuati dagli uffici di questa Amministrazione; 

 
Visto l’allegato Patto di Integrità e ritenutolo meritevole di approvazione; Viste le normative vigenti in materia; 
 
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 
267/2000 hanno espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario 
Comunale; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge; 
 



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 n. 5 articoli, che al presente si allega quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

3. Di sottoporre ai concorrenti di ogni gara ed affidamento, anche diretto, effettuati dagli uffici di questa 
Amministrazione, il Patto di cui al punto precedente; 
 

 
Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente, per 
l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 
n. 267. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 06-04-2021 al giorno 21-04-
2021 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 06-04-2021 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
Addì,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


