
     

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

 

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

 

Deliberazione N.     8          ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PATTO DI INTEGRITA'. 
 
 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  diciannove, del mese di  gennaio, alle ore  

21,00  nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

  
ENRICO MARIO  SINDACO   X  

  

DELBENE GIAN BATTISTA  ASSESSORE   X  

  

BALLAN ANNA  ASSESSORE   X  

  

VIDANO FABRIZIO  ASSESSORE   X  

Totale   4  

 

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO dr.ssa Carmen, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. ENRICO 

MARIO SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 

deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 

 



     

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica - amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 
presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 
dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 
controlli interni approvato con deliberazione C.C.n.7/2013. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(f.to Geom. Federico CAPONE ) 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità contabile della presente azione amministrativa, comportante riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. 
Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 
213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Rag. Adele ISTRIA )  
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii. 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
VISTA la L. 190/2012, che, all’art. 1, comma 17, ha stabilito che “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”. 
  
ESAMINATO il documento “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”. 
 
CONSIDERATO che la proposta di “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” prevede:  

- l’obbligo per i partecipanti e i funzionari comunali a improntare i rispettivi comportamenti a principi 
di lealtà, trasparenza e correttezza;  

- l’espletamento sia da parte dei funzionari pubblici che degli operatori economici di un ruolo 
preventivo ed attivo nei confronti della corruzione;  

- l’accettazione a mezzo di sottoscrizione del Patto di integrità quale condizione di ammissione alle 
procedure di affidamento;  

- l’obbligo che il Patto diventi  parte integrante dei contratti pubblici stipulati dal Comune. 
 
RITENUTO di porre in approvazione il patto integrità di cui sopra. 
 
VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati. 
 
PRESO ATTO dei citati pari. 
 
Con votazione palese favorevole ed unanime 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Patto di integrità di cui in premessa; 
 



     

Di stabilire che il “Patto di integrità” sia obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico e che l’espressa accettazione dello 
stesso costituisca condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento; tale condizione deve essere 
espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d’invito; 
 
Di stabilire che il “Patto di integrità” costituisca parte integrante di qualsiasi contratto pubblico di valore 
monetario superiore ai 40.000 euro assegnato dal Comune;  
 
Di incaricare le P.O., Responsabili dei Servizi interessati affinchè diano scrupoloso adempimento al presente 
deliberato e ne relazionino almeno una volta ogni sei mesi alla Giunta Comunale. 
 
Successivamente inoltre, visto l’art. 134 del D.Lgs.n.267/2000, stante l’urgenza, con separata votazione 
unanime e palese  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 
 

************* 
 

 Schema patto di integrità tra il Comune e i partecipanti alla procedura di gara per 
____________________ (contratti con valore superiore ad euro 40.000,00). 
 
Ogni operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dall'Amministrazione 
Comunale, per quanto attiene gare per affidamenti superiori ad euro 40.000,00 deve obbligatoriamente 
sottoscrivere e presentare il presente documento insieme all’offerta e pertanto la mancata consegna di questo 
documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente 
comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L.190/2012. 
Costituisce questo documento parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne 
consegue. 
Il presente patto d’integrità obbligano comune e operatori economici che partecipano alle gare di conformare 
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e all’impegno anticorruzione 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 di un contratto e/o al fine di 
distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
Del presente patto d’integrità sono consapevoli, condividendolo, il personale, i collaboratori e gli eventuali 
consulenti del Comune impiegati ad ogni livello nell’espletamento della singola procedura di gara e nel 
controllo dell’esecuzione del relativo contratto e contestualmente sono consapevoli delle sanzioni previste a 
loro carico in caso di mancato rispetto del presente patto. 
Il Responsabile del Servizio interessato si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara, 
l’elenco dei concorrenti e le singole offerte economiche presentate (in caso di aggiudicazione con il criterio 
del massimo ribasso), la graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa), l’elenco delle offerte escluse. 
Il singolo operatore economico con la presente sottoscrizione del patto d’integrità allegato alla 
documentazione richiesta nei singoli atti di gara: 
si obbliga a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della singola gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara; si obbliga a dichiarare di non trovarsi 
in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara 
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara stessa; si obbliga a rendere noti 
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della singola gara cui 
ha partecipato inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti tenendo conto che la 
remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”; 
Il singolo operatore economico con la presente sottoscrizione del patto d’integrità allegato alla 
documentazione richiesta nei singoli atti di gara: 



     

accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità 
comunque accertato dal Comune potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 
esclusione dalla procedura di gara; escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a 
corredo dell'offerta; risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico; 
escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del 
contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, ferma restando impregiudicata la prova 
dell’esistenza di un danno maggiore; responsabilità per danno arrecato al Comune  nella misura del 10% del 
valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), ferma 
restando impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; esclusione del concorrente dalle gare 
indette dal Comune per 5 anni; segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alle 
competenti Autorità. 
Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni 
applicabili) dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto 
stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato. 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Comune e gli 
operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta 
all’Autorità Giudiziaria competente. 
______________, _____________ 
 
Per il Comune: _______________________________ 
Il Partecipante: _______________________________ 
 

 
 
 



     

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL  PRESIDENTE 

( ENRICO MARIO ) 
 

   

L’ASSESSORE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

( DELBENE GIAN BATTISTA)  ( CARLINO DR.SSA CARMEN) 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione 
 
- viene pubblicata oggi all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi  

a sensi art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009; 
 
- viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai 

sensi art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 

  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì   7/04/2015  ( CARLINO DR.SSA CARMEN) 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a sensi 3° comma art.134 del  
D.Lgs. 267/00. 
 

  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì   ( CARLINO DR.SSA CARMEN) 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


