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PROTOCOLLO PER LO SVILUPO DELLA LEGALITA’ E LA TRASPARENZA DEGLI
APPALTI PUBBLICI TRA PREFETTURA DI SAVONA – UFFICIO TERRITORIALE DI
GOVERNO – ENTI LOCALI ED ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA – ADESIONE –
APPROVAZIONE SCHEMA.

L’anno duemilaquindici, questo giorno dieci del mese di marzo, alle ore 8,05, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente
- BRIANO Fulvio
- VALSETTI Stefano
- BONIFACINO Graziano
- CAGNONE Dario
- GHIONE Fabrizio
- POGGIO Alberto

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
6

--

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Comunale Dott.
Sandro AGNELLI.
Il Sindaco Fulvio BRIANO, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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PROTOCOLLO PER LO SVILUPO DELLA LEGALITA’ E LA TRASPARENZA DEGLI
APPALTI PUBBLICI TRA PREFETTURA DI SAVONA – UFFICIO TERRITORIALE DI
GOVERNO – ENTI LOCALI ED ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA – ADESIONE –
APPROVAZIONE SCHEMA.
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che con nota Prot. nr. 6419/wa/gab/15 - pervenuta in data 07/03/2015 Prot.
4835 - la Prefettura di Savona ha comunicato che il Ministero dell’Interno ha reso il proprio
nulla osta alla sottoscrizione della nuova versione del Protocollo di Legalità, fissando la data
di sottoscrizione del predetto protocollo per il 17 marzo 2015;
CONSIDERATO che i “Protocolli di Legalità” assumono valenza significativa alla
prevenzione antimafia in quanto rafforzano la rete di monitoraggio in contrasto ai tentativi di
infiltrazione criminale nel settore degli appalti pubblici e consentono di estendere le cautele
antimafia a forniture e servizi altrimenti esclusi;
CONSIDERATO che aderendo al Protocollo, le stazioni appaltanti dovranno adeguare i
propri bandi e contratti, inserendo clausole ivi indicate e sovrintendere all’adempimento delle
procedure previste per le imprese assegnatarie dei lavori, servizi e forniture;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del “Protocollo per lo sviluppo della
legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” tra la Prefettura di Savona, l’Ufficio
Territoriale di Governo, Enti Locali ed Associazioni di Categoria così come inviato dalla
Prefettura di Savona ed allegato al presente atto;
VISTO il D.Lgs nr. 159 del 06/09/2011 con cui è stato adottato il Codice delle Leggi
Antimafia e gli artt. 52 e seg. Della Legge 190/2012 (cd Legge Anticorruzione);
VISTO l’art. 48 del DLgs nr. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTI i pareri espressi in forma congiunta dal Dirigente del Terzo Settore Affari Generali e
dal Dirigente dell’Area Manutentiva Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
CONSIDERATO che il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 del DLgs 18/08/2000, n. 267 si omette in quanto l’adesione al
protocollo di legalità non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul Patrimonio dell’Ente;
ALLA unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di aderire al “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti
pubblici tra la Prefettura di Savona, l’Ufficio Territoriale di Governo, Enti Locali ed
Associazioni di Categoria” così come inviato dalla Prefettura di Savona – avente

durata di anni due dalla data di sottoscrizione - ed allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Sindaco del Comune di Cairo Montenotte Avv. Fulvio Briano alla
sottoscrizione del predetto Protocollo presso la Prefettura di Savona il giorno 17
marzo 2015;
3) di comunicare la presente adesione all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Savona;
4) di dare mandato ai Servizi Comunali di adeguare gli atti di gara ed i contratti secondo
le disposizioni previste nel presente Protocollo di Legalità;
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto stante l’imminente
data di sottoscrizione;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4°
comma - del D. lgs. 18/8/2000, n. 267;

DELIBERA
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to S. AGNELLI

IL PRESIDENTE
F.to F. BRIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 11/3/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 11/3/2015
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata
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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 11/3/2015
Visto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandro GHIONE

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio
1993 n. 39

