
 

 

 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 110 

  del 07/12/2017. 
OGGETTO: “Approvazione Schema patto di integrità appalti 

ai sensi del D.Lgs. 190/2012. I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  sette  del mese di dicembre alle ore 15.30 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

 x 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

1| Segrctario (ieneralc. sonopone alfattcnzione della Commissionc Straordinaria con poteri della Giunta
Municipalc. nominma con D.P.R. dcl 3 Maggie 2017 la proposta di dclibcrazione. avcnte per oggetto:
"Approvazionc schema patio di intcgritia appalli". che si riporta integralmcme ncl testo chc segue: 4

Richiamati: -
- la Iegge 6 nnvembrc 2012 n. WU. art. I. comma I7 recantc "Disp0sizi0ni per Ia prevenxione e la

reprcssionc dclla curruzinnc c dellfillegalitfi nella pubhiica amminislrazin|1c";
- il P. N. A. "Piano Nazionalc .»\mic0rru2ionc" approvatn con delibcrazionc CIVIT (oggi ANAC)

n. 72 dcl 11.09.2013;
- Faggiomamcnto 2015 al Piano Narrinnale Anlicorruzionc approvato dall'ANAC con

Dctcrminazionc 11.12 dcl 28.i'I0-"2015 {puhhlicaia nclla Gazzctta Ufficiale scric gencralc n.267
dc] I6 n0\-'cmbre 2015'):

- iI Piano Nazionale /\nlic0n'u7.i0ne 2016. approvalo dell!“/\NAC con delibcra r1. 83! dcl 3 ago:-310
2()I6. e pubblicato ne-Ila Gazzetza Ufficiale. Scrie Gencralc. n. I9? dcl 24 agnslo 2016;

- il Piano Triennalc di Prcvcnziunc della Con'uzi0nc (P.T.P.C) 2017-2019 dc! Comune di
Borgctlo adotlaio con delihcrazione di Giunta Municipalc n. 21 dci 31 Gcnnaio 2017:

Cunsiderato chc:
- I'art. 1. comma I7. dclla Lcgge n. l90,~'2012 prcvedc chc "Le .s'Iu.':i(mi appuI1am1' poismm

prevedere negii uv1'i.s'i, hum1'r' di guru 0 :'c1!cre di inijim c-he if mcmcum rixperm delfe claumle
mnlenute nef pm!r_1c0Hi di /egafird 0 nci _mmi df in!egr."lc'r cus!iIui.s'ce cuusu di escluxione. dallu

- guru":
- il Piano Nazionalc Anticowuzione prcvede che Ie pubblichc amministrazioni in attuaziunc

dell'arlic0l0 I. comma I7. dcila Icgge I90/2012 predispongano c utilizzino prmocolli di lcgalitéi
0 patti di integritzi per Faffidanienlo di commcsse. considerata arce a forte rischio corruttivoz

- la dcterminazione n. 12 dcl 28 otlobrc 2015 dclI'Aul0ri1:'i Nazinnalc Anticorruzionc avenlc ad
oggetto 1' “Aggiornamcmo 2015 al Piano Nazionale Anlicomzziom-:"‘ nella pane spccialc
capitolo I “Area di rischin contratti pubblici". analizzando i rischi afferenli Ia fase di avvio dclla
pruccdura di gara ( individuazione lip0|Ogi3 di conlrattn. scelta dclla proccclura di gara.
prcdisposizicme dcl capilolalo. dclinizionc critcri di partecipazionel. al punm 4.2.5
“Esemplificazione di possibili misure" prcvcdc la scgucnte: “Previsionc in nnli i bandi. gii
avvisi, lc lctterc di invito 0 nci cuntratti adnltati di una clausola risoluliva del contratlo 21 fax-"nrc
dclla slazione appaltamc in case di gravi inosscrvanze dcllc clausoic conlenutc nci prmocolli di
lcgalitii 0 nci patti di integrilfa

— e imcrcssc dc-|l'Eme. anchc in csecuziunc dcl richiamato Piano. favorire comportamcnli
trasparenli Ira i propri uffici c tulli i soggcui chc hanno rapporti di fornilura di beni e scrvizi 0 di
esccuzione di lavuri pubhlici con |‘Amministrazi0nc;

- i palli di inlcgritéi configurano un complcsso di regole di comportamcnto vultc alla prcvcmionc
dcl fenomcno corruttiva c a valorizzarc componamcnti elicamcntc adcguati per tutti gli operalori
economiciz

- tale strumcnlo rapprcscma un‘adesi0nc volontaria ai principi elici di imegrité. che rafform il
vincolo di coilaborazione alla Iegalitéx Ira amminislrazione giudicalrice c partecipami privaliz

- al fine di incremcntare la sicurczm dcgli appalti c fa trasparenza delle relative proccdurc di gara
c prcvcnire ii rischio corruzione mcdianle l'a1luazi0nc di misurc concrete. qucsta
Amministrazionc ha voluto rcdigerc un proprio palto di imegrilél:

Prcso alto dc-*l|'orienlamcnto della C-one cli Giustizia UE in meritu alla cnmpatibilitia. dc] comma I7
de|l'arl. I. della lcggc I90/2012 con il dirilto eurounilario. secondo cui i prolocolli di legalitél e i palli di
intcgritzi. nclla panc in cui prevcdono l'csclusionc aummalica da una procedura di gara per non avcr
depusitato unitamcnlc alia documcmazione di gara anche l‘acccltazione dc] protucollu. sono Eegittimi in
quamu il conlcnuto dcgii slcssi non violi il principio di proporzionalitai. precisando chc non sono
lcgittime lc clausolc relative u! conlroiin 0 coilegamcmo ira impresc e quelle relative alfimpegno a non
suhappaltarc Iavnrazioni di alcun tipo ad altrc imprcsc panecipanti afla mcdcsima procedura ( cfr. (‘one
di Giustizia UE. sczione X. senlcnza 32.10.2015. in C 425fI4. Edilux srl):

"\4
\



 

 

                                                                                       
                                 

Rilcvalo che il P-.iui- yer" ri.<ullare eflicace prcvcde una seric di pcnali aggiuntive. rispello a quelle
prcviste dall"ordin;1m-.=:-.1~. in C2150 di violazione degh impegni anticorruzione assunu con la sua
SOlIOSCI'i?.iOl]€ e prcci>.1rii::1:;':

risoluzione e pC[\_illL.l \5i-Ii coiinono; '
confisca del dcposiio c;m7iom1lc p|'O\-'\-‘isOI‘i0;
confisca dcl deposilo c;1u/ioiiulc delinilivo;
addcbito di una somma pari all‘ 111% del valorc del contrano a tilolo di responsabilitéi per danno
arrecalo al Comune di Alccmio. impregiudicata la prova dell‘esisten/.a di un danno maggiore;
addebilo di una somma pari all 1% oel valore del conlratto per ogni partecipanle. a tilolo di
rcsponsabililéi per dunno airccau: a;__-I i altfi concorrcnti. sempre impregiudicala la pl'O\-'3 predelta;
esclusione del concorrente dalle gar: indcne dal Comune di Borgeuo per 3 anni‘.

Ritcnutoz '

\n-i

dover dare attuazione a|l'arI. I. comma I7. della Legge n. 190/2012 e, quindi. di adotlare un
model lo di patto di intcgritii per l'affidamemo di commcsse. c conscgucntemente. disporrc chc i
Responsabili di Area e i responsahili unici dei procedimemi dcll‘l€nte inseriscano ncgli a\-'\'isi.
nei bandi di gara e nellc lellcre di invito la clausola di salvaguardia per la quale il mancalo
rispctto dcl patio di integritii dii luogo al1'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto;
di dover approx-"arc uno schema di Pauo di lntcgriré da souoscrivcre obbligatoriamente da parte
dei partecipzmti alle gare per \'aiT\damen\o cli iavori. servizi e fomiture nonché dei dcstinatari di
i.liTlLl11I1]O11ll diretti. che divenla parte inlcgranle e sostanziale dc] contratlo da stipulate con
l‘;1ppaIIz11o|‘e:

iliilegmo schema di "Pauo di lntcgri1:i" e ritenulo di approvame il contenuto;
il l).l_~__'.~". n. I6? 21"iU(J e ss.mm.ii;
il D.l_gs. n. I65 del 30 3 3001 c ss. mm. "l\'om1e gencrali su|l'ordinamento del lavoro allc
dipendenzc dcllc aiimiiiiislrazioiii puhbliche":
il D.L1-'5. n. SH del 18 -l IUI6 ".4umr:imie i./vile dircrlii-e 2014-"33..-*"UE. 201-I.-Q4.--"l.-"E e 201 -l.r"2.i.-"(J15
m!/ '¢:ggiudi¢1J:1'r:ne dc!‘ cmri/"ml! di wm'e.s~.s"irme. sugii uppuhi pubhlfci e sulle procedure
d'appuf!o degli emf erogumri nei .s'e!Im':' u'cll'c.'r.'qz4a. deH’em:rgia, def rr'a.\'p0z'!i e def .s‘erv."::'
posrufi. nmwhé per i! riordinn della dixcipliriu vigenrc in maneria di cnntrut1ipubbl:'cr' rclalivi 0
fuvori. xeri-'izi e_/brnilure ";
la L n. I90 del 06-*'l H2012 "[)ixpr:.§'i:::'uni per la prerenziunc e Ia repre.s'.s'i0ne della curruzioiie
e dell ‘illegalilii nella pubhficu arnrrrinixtraziunc"5
il D.Lgs. n. ISO del 27fl0.-‘.2009 recantc "./irruazionc 'dc1'1a 1.. 0-L»*"().i.-"'2(}09, n. 15. in materia dz‘
orrimizzazfunc dcllu pr0a'um'vir(i def luvom pubblicu e di efiicienzci e Irmymrenza defile
pub/ilichc amnu'ni.vm:1:i0m'"3 "‘
lo Statuto Comunalc; \
il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con alto clella ,,
Giunla Municipale n 56 del 22.=’04»’20l5;
la determinazionc n. 4./2012 de]l'A.V.(‘.P. con cui l'Aulorit£i di Vigilanza si e pronunciata circa
la legiltimité di prcscrivere Pinserimemo di clausole contraltuali chc impongono obblighi in
materia di conlraslo delle infillrazioni criminali negli appalli nell'amhilo di protocolli di legaliui
I patli di integritéi:

Dato atio che con delibera della Commissione straordinaiia adotlala con i polcri dclla (iiunta Comunalc.
n. 89 dc] 3 lfl0f20l 7 e stato approvato lo schema di protocollo d'intcsa pcr Ia legalitéi e la prcvenzione
dei tcnlavi di iniiltrazione criminale. da sotloscrivere tra la Prefetlura di Palermo e il Comune di
Borgclto;

PROPONE .

1. Di approvare. per le niolivazioni csposte in premessa. lo schema del "Patio di lntegritzi Appalti" con
gli allegati, che allcga al presentc alto per coslituime pane integrame e sostanziale. da inserirc
obbligatoriamente nei documenti di gara per l'appaIto di lavori. scrvizi c fornilurc. o\"\"ero di
conccssione. indipendentcmenlc dallc procedure di scelta del contraente ulilizzate. deH'importo
dcll'appallo. inclusi gli affidamcnli direlti;



 

 

                                                    

 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

                                                                                              F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 07/12/2017 

 

 

                                                                      Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

                                                                                           F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE             

 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 07/12/2017 

 

 

                                                                      Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

                                                                                           F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Di dare mandate ui Rcsponsahili di Area e ai Rcsponsabili l.lnici dci Procedimenti. pl'epOSli alla
gestione dellc procedure di gara cd alla slipula dei conlratti in nome e per conto dcll'F.ntc. di
soltoscrivcre il pi11T.0 di inlcgritzi:
3. Di darc mamdaio_ altrcsi. al responsabile dell‘/\i-ca 2'“ Economica — liinanziaria di trasmctterc. lo
schema di Patto d'imcgriiia come sopm riportalo. alle societéi partecipatc c controllale dal1'[inIe al fine
dell'inserimento nei clocumenti di gara per |‘appalto di lavori. scrvizi e Fornilure. ovvcro di conccssione.
affidatc dalle stcssc Socictiiz
4. Di lrasmettere alla Ccntralc di Commillenza unica pcr le gare di appalto Partinico - Borgetto. prcsso
la scdc di Parlinico;
5. Di dare atlo che la presentc dcliberazionc non comporta spcsa a carico dci hilancio comunale:
6. Di pubhlicare la prcscntc delibcrazione. ollre che all'Albo Prclorio onlinc del Comune di Borgetto.
per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi. in esecuzione dcllc disposizioni di cui al D.[.gs. n.
33 ZOIB. anche pcrmanemcmente nel silo interncl comunalc. sezione Amministrazinnc trasparente.
§ouose2.ionc altri contenuti -corruzione;
7. Di dichiarare. ai sensi dclI'an. I34. comma 4, del l).Lgs. T. . 2 7r'2000. il prcscnte atto
immediatamentc eseguibile. stanle l 'urgenza dci successivi &1(.iBlTl]')iI‘l'l9I'llkJ



 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile resi dai responsabili del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

  

DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola              D.ssa Silvana Fascianella  

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco       

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

                            

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                 F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

  
  
 


