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COMUNE DI LA LOGGIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N. 84  

 
 
 
OGGETTO: 
Approvazione patto di integrità per appalti di forniture, servizi e 
lavori.           
 
 
 
L’anno duemilaquattordici  addì nove del mese di settembre alle ore 15.45 nella solita sala 
delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. INGARAMO Sergio - Sindaco  Sì 

2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco  No 

3. GRIFFA Antonella - Assessore  Sì 

4. GERACE Dott. Salvatore - Assessore Sì 

5. NOCERA Giuseppe - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
 Premesso: 
- che questa Amministrazione ha predisposto il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione; 
- che è interesse dell’Ente favorire comportamenti trasparenti tra i propri uffici e tutti i 

soggetti che hanno rapporti di fornitura di beni e servizi o di esecuzione di lavori 
pubblici con l'Amministrazione; 

- che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ANAC) con 
deliberazione n. 72/2013, prevede che le pubbliche amministrazioni in attuazione 
dell'articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 predispongano e utilizzino protocolli di 
legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse, considerata area a forte 
rischio corruttivo;  

- che i patti di integrità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla 
prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente 
adeguati per tutti gli operatori economici;  

- che tale strumento rappresenta una adesione volontaria ai principi etici di integrità, che 
rafforza il vincolo di collaborazione alla legalità tra amministrazione giudicatrice e 
partecipanti privati;  

- che al fine di incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative 
procedure di gara e prevenire il rischio corruzione mediante l’attuazione di misure 
concrete, questa amministrazione ha voluto redigere un proprio patto di integrità;  

- che il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha predisposto apposita bozza 
di  “patto di integrità” da sottoscrivere obbligatoriamente da parte dei partecipanti alle 
gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché dei destinatari di 
affidamenti diretti, che diventa parte integrante e sostanziale del contratto da stipulare 
con l'appaltatore;  

- che tale misura verrà applicata per le gare e gli affidamenti diretti di importo superiore 
a € 20.000 (ventimila); 

- che l’utilizzo del Patto è previsto nell’art. 8 del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione “Altre iniziative di contrasto” – Iniziativa 8.5 “Patti di integrità negli 
affidamenti”; 

 
Visti:  

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ANAC) con deliberazione 
n. 72/2013;  

- il Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile 
del servizio Segreteria e affari generali, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in 
ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di 
spesa e/o diminuzione di entrata; 
 
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il documento “Patto di integrità”, di cui all’Allegato n. 1) al presente atto di 

cui forma parte integrante e sostanziale, da inserire obbligatoriamente nei documenti di 
gara d'appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente 
dalle procedure di scelta del contraente utilizzate, di importo superiore a euro ventimila, 
inclusi gli affidamenti diretti. 



2) Di dare mandato ai Responsabili dei servizi, autorizzati alla stipula dei contratti in nome e 
per conto dell’ente, di sottoscrivere il patto di integrità, nei casi di cui al precedente punto 
1). 

3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile così da inserire le 

clausole nei documenti di gara in corso di predisposizione. 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
PZ/tm 
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In originale firmati. 
 

IL SINDACO 
F.to:  INGARAMO Sergio 

______________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:  Dott.ssa Caterina RAVINALE 

___________________________________ 
 

 
N. 644 REG. PUBBL. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  
 
con decorrenza dal 11/09/2014. 
 
La Loggia, lì 11/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE 
 

 
 
 
La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
La Loggia, lì  11/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

09-set-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

       
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

  


