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MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 19/03/2015
N° 60

OGGETTO:
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità per il triennio 2015/2017 - 1°
aggiornamento - Delib. G.P. n. 19/2015 - Predisposizione del patto di integrità nell'ambito
dell'affidamento dei contratti pubblici.

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 11:20 in
Imperia, in una Sala posta nel Palazzo della Provincia, previo esaurimento delle formalità di
legge, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE, con la partecipazione dei Signori:
NOMINATIVO
SAPPA LUIGI
ARIMONDO ORNELLA
BALLESTRA GIOVANNI
BARABINO CRISTINA
CEPPI PAOLO SECONDO
LEUZZI GIUSEPPE PAOLO
PAROLINI ANTONIO
PORRO MARIANO
TOTALE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
6
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Interviene e partecipa alla seduta il Segretario Generale - TORTORICI Dott.ssa Concetta.
Il DOTT. SAPPA LUIGI - Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato,
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Su proposta del Presidente, relatore;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 29.01.2015, esecutiva ai
sensi di legge, con cui è stato approvato ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge
190/2012, il I° aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità, relativo al triennio 2015/2017;
Visto il paragrafo 9.8 del suddetto piano e che di seguito si riporta:
9.8 Predisposizione del Patto di integrità per gli affidamenti
Il “Patto di Integrità” è uno strumento individuato dalle organizzazioni specializzate,
come da Transparency International, per prevenire la corruzione nell’ambito
dell’affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l’Amministrazione
Pubblica e i concorrenti alle gare per l’aggiudicazione di pubblici contratti, con
previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà,
offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti
né per ottenere il contratto né in fase di esecuzione dello stesso.
Il responsabile della prevenzione della corruzione sottopone ad approvazione della
Giunta uno schema patto di integrità contenente, tra l’altro, la reciproca, formale
obbligazione della Provincia di Imperia e dei partecipanti alle gare dalla medesima
bandite di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Ogni bando di gara d’appalto, nella sezione relativa alle modalità di presentazione dei
plichi, dovrà prevedere che si trasmetta, con la documentazione a corredo dell’offerta,
pena l’esclusione, patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa
concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e
di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere e) e f) del Codice dei contratti, come da
modello approvato. Il patto di integrità dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione,
anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.
Resta ferma la possibilità di sottoscrizione di Protocolli di legalità, per i quali si
osserveranno le medesime prescrizioni sopra riportate per il Patto di Integrità;
Visto lo schema del “Patto di integrità” predisposto dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, redatto in conformità alla prescrizione del piano;
Ritenuto doverlo approvare;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 in data 29.07.2014, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2014, il Bilancio Pluriennale e la
Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016, come
definitivamente modificata da deliberazione di Consiglio Provinciale n. 76 in data
27.11.2014
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Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 con il quale il termine
per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31.03.2015;
Richiamato quanto disposto dalla Legge n. 190/ 2012, dal D.Lgs.n. 33/2013 e
dal D.Lgs.n. 39/2013 e ss. mm. e ii;
Visto il D.lgs. 267/2000 e smi;
Visto il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione – Segretario Generale Reggente- riportato in calce alla
presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL;
Vista l’allegata comunicazione firmata digitalmente dal Responsabile del Settore
Finanziario – rilasciata previo controllo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147
bis del TUEL - resa ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi
con la quale si attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e non si rilevano aspetti
contabili previsti dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti,
regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,

DELIBERA
1. Di approvare lo schema del “Patto di integrità per gli affidamenti”
predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità alla
prescrizione del piano.
2. Di dare atto che ogni bando di gara d’appalto, nella sezione relativa alle
modalità di presentazione dei plichi, dovrà prevedere che si trasmetta, con la
documentazione a corredo dell’offerta, pena l’esclusione, il patto di integrità
sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui
all’art. 34 comma 1 lettere e) e f) del Codice dei contratti, come da modello
approvato. Il patto di integrità dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione,
anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.
3. Di disporre la formale presa d’atto del patto di integrità da parte dei Dirigenti e,
a cura degli stessi, la successiva capillare diffusione presso i dipendenti
provinciali.
4. Di pubblicare il patto di integrità approvato con la presente delibera sul sito web
istituzionale nell'apposita sezione“Amministrazione Trasparente”.
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Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito vista la scadenza imminente prevista
dalla norma;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente
accertati dal Presidente che ne proclama l’esito ad ogni effetto;
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di
regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione – Segretario Generale - Dott.ssa Concetta Tortorici in data
18/03/2015.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DOTT. SAPPA LUIGI
__________________________

IL SEGRETARIO
TORTORICI Dott.ssa Concetta
__________________________

