
 

 
COMUNE DI PACENTRO  

Provincia di L’Aquila 

 
 

 
Verbale Deliberazione della Giunta Comunale  

N. 70  del reg. 
 
Data 11-07-2018 

OGGETTO: Approvazione patto d'integrità  

 
 
L'anno  duemiladiciotto, il giorno  undici del mese di luglio,  alle ore 15:15 nella sala 
comunale ed in seguito a convocazione disposta nei modi e forme stabilite, si è riunita la 
Giunta Comunale così composta:       
 

Angelilli Guido Presente 
Pennelli Franco Assente 
Rubino Marilisa Presente 

 
 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Giovanna Di Cristofano. 
Il Dott. Guido Angelilli, nella sua qualità di IL SINDACO, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che il Comune di Pacentro intende improntare la sua azione politico- amministrativa ai 

principi della trasparenza e della legalità, adottando tutti gli strumenti giuridici utili allo scopo; 

Considerata la necessità di implementare le misure di prevenzione a presidio delle attività 

connesse agli affidamenti di beni, servizi e lavori, e allo stesso tempo, cogliere l’opportunità per 

lanciare un segnale forte e determinante in tema di trasparenza, integrità sostanziale e contrasto ad 

ogni forma di illegalità; 

Richiamato l’art. 1 comma 17 della L. 190/2012 che recita “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”; 

Vista la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente 

ad oggetto l’ “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” nella parte speciale 

capitolo I “Aree di rischio contratti pubblici” punto 4.2.5 “Esemplificazione di possibili misure” 

prevede testualmente “Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti 

adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di 

gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità”; 

Dato atto che per “Patto di Integrità” si intende l’impegno ad un reciproco comportamento 

rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché: 1) un espresso e concreto 

impegno anti corruzione 2) l’impegno ad assolvere a tutte le misure etico-sociali volte a tutelare 

la salute dei lavoratori impegnati nell’appalto, l’assenza di discriminazioni, nonché la regolarità 

contributiva dei medesimi; 

Ribadito ed evidenziato che con l’inserimento di tali “Patti di Integrità” si intende garantire una 
leale concorrenza e pari opportunità a tutti i partecipanti nonché una trasparente esecuzione del 

contratto assegnato; 
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Ritenuto in ordine a quanto sopra evidenziato di dare l’indirizzo ai Funzionari Responsabili di 
prevedere nelle procedure di gara per lavori e forniture di beni, servizi e incarichi di qualunque 

genere di importo superiore a 10.000,00 Euro l’inserimento del “Patto di Integrità”; 

Visto lo schema di “Patto di Integrità”, predisposto dal Segretario Generale, allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 147 

bis del d.lgs n. 267/2000; 
Con votazione unanime favorevole, 

DELIBERA 

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di Patto di Integrità, allegato alla 

presente come parte integrante e sostanziale; 
2. Di stabilire, per le motivazioni di trasparenza citate in premessa, che in tutte le procedure 

di gara per l’appalto di lavori, forniture e servizi di importo superiore ad € 10.000,00 venga 
richiesta ai concorrenti la sottoscrizione del “Patto di Integrità”, da redigersi secondo lo 

schema allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 

3. Di demandare ai Responsabili di Area di questo Comune, ciascuno per quanto di competenza, 
affinché la stipula dei contratti pubblici e delle scritture private autenticate con gli operatori  

economici, di importo superiore ad euro 10.000,00  sia preceduta dalla firma del Patto di 

Integrità; 

4. Di dare atto che lo schema di cui sopra va inteso come bozza che è possibile adeguare 

secondo l’entità e la tipologia di affidamento; 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili di Area del Comune di 

Pacentro, tenuti a darvi attuazione; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e con 

voti unanimi favorevoli 
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COMUNE di PACENTRO 

 
PATTO DI INTEGRITA’ 

Il Comune di Pacentro, al fine di garantire la efficienza, legalità e trasparenza nelle gare di 

affidamento servizi, forniture e lavori, ha predisposto il seguente Patto di Integrità che dovrà 

essere sottoscritto da tutti gli operatori (artigiani – imprese – professionisti - ditte fornitrici) 

aventi rapporti economici con l’Ente. 

ART.1 

Il Comune di Pacentro nel promuovere la trasparenza nell’uso del denaro pubblico nel mercato 

degli appalti di lavori forniture servizi ha adottato il Piano di Integrità (PI) che consiste 

nell’accordo sottoscritto dall’Ente appaltante e da tutti i partecipanti alla gara. 

La procedura di aggiudicazione degli appalti basata sulla equa concorrenza, parità di trattamento 

e corretta informazione costituisce obiettivo primario e il Piano di Integrità è lo strumento 

necessario  che non comporta oneri aggiuntivi per le ditte partecipanti (comprese cooperative). 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione della Società, ai fini della  

partecipazione alla gara, e la stessa si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a 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 distorcere la relativa corretta esecuzione; 

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni 

interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti 

alla procedura di  gara; 

- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e 

degli obblighi in esso contenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell'esercizio dei compiti loro assegnati; 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola. 

Art. 2 

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, dovranno 

essere applicate le sanzioni della esclusione dalla gara, della risoluzione del contratto e 

escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto. 

Art. 3 

Il contenuto del Patto di Integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, 

compreso l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 

allegato allo stesso onde formarne parte integrante e sostanziale. 

Art. 4 

Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dall’operatore economico e deve 

essere inserito, in originale, nella documentazione amministrativa della gara. La mancata 

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di 

consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il patto, a pena di esclusione, deve essere 

sottoscritto da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o 

raggruppando/raggruppato ed allegato unitamente a quello dell’operatore economico concorrente. 

In caso di avvalimento il patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto anche dall’impresa 

ausiliaria ed allegato insieme a quello dell’operatore economico concorrente. 
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Art. 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà di competenza dall’Autorità 

Giudiziaria. 

 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene di seguito sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
 Dott. Guido Angelilli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Giovanna Di Cristofano 
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ALLEGATO ALLA  DELIBERA  DI GIUNTA COMUNALE N° 70 del 11-07-2018  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267) 

Si esprime parere Favorevole 
 
 

 

 
Pacentro li 25-07-2018 

Il Responsabile del Servizio 
 Arianna Tollis 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web 
istituzione di questo Comune accessibile al pubblico (art.32-comma 1  della legge 
18.06.2009, n.69)  il :26-07-2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Pacentro lì 26-07-2018 

L’impiegato delegato 
 Maria Rosaria Ciccone 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
 Si certifica che la su estesa deliberazione comunicata ai Capigruppo in data 26-07-
2018: 
 

1. E’ divenuta esecutiva in seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio Comunale; 

2. E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

 
Pacentro lì 26-07-2018 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Giovanna Di Cristofano 

 
 

 

 


