Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 75 del 11/12/2017

APPROVAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 17
DELLA LEGGE N. 190/2012 PER RAFFORZARE LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI
APPALTO E DI CONCESSIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
di approvare il documento "Patto di integrità", secondo lo schema allegato per costituirne parte
integrante e sostanziale.
di stabilire, per le motivazioni di trasparenza ed integrità esplicitate in premessa, che in tutte le procedure
di gara per l’appalto di lavori, forniture e servizi e per i contratti di concessione di importo superiore ad €
10.000,00 venga richiesta ai concorrenti la sottoscrizione del “Patto di Integrità”, da redigersi secondo lo
schema allegato.
di impegnare i responsabili/dirigenti e i funzionari di questo Comune incaricati delle funzioni di cui all’art.
31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascuno per quanto di competenza, affinché la stipula dei contratti pubblici
e delle scritture private autenticate nonché dei contratti sottoscritti mediante scambio di corrispondenza
aventi ad oggetto uno dei tipi di cui al precedente punto 2 sia preceduta dalla firma del Patto di Integrità.
Di dare mandato ai Responsabili di Posizione Organizzativa, autorizzati alla stipula dei contratti in nome e
per conto dell’ente, di sottoscrivere il patto di integrità.

di precisare che:
il Patto di integrità, costituisce parte integrante della lex speciale di gara e parte integrante di tutti i
contratti di appalto di lavori, forniture e servizi a prescindere dalle procedure utilizzate
(aperte/ristrette/negoziate) e per le concessioni di Servizi/concessioni di lavori, finanza di progetto.
detto Patto di Integrità trova applicazione per le procedure avviate dopo la data dell'esecutività del
presente provvedimento (si considera data di avvio la pubblicazione del bando di gara, la spedizione della
lettera di invito, la pubblicazione dell'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse).
di trasmettere il presente provvedimento unitamente agli allegati all'ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Palermo, per la necessaria conoscenza, nonché a tutti i Responsabili di Area di questo Ente
per l’attuazione e l'osservanza delle regole di comportamento riportate nel patto.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli allegati all' Albo Pretorio on-line e
sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".
DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

