
COPIA

Deliberazione N. 305
Del 06/12/2016

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Recepimento "Protocollo di legalitÃ     per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalitÃ     organizzata nel settore dei contratti pubblici" da 
sottoscrivere tra la Prefettura di Treviso e i Comuni della provincia di Treviso.

L'anno 2016 il giorno martedì   06 del mese di Dicembre  nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 20:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Assente
Bardini Diego  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
Scognamiglio Giovanni  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza il Sig. Bardini Diego  nella sua qualità di Vice Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 20:50.
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OGGETTO: Recepimento "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici"  da  sottoscrivere  tra  la 
Prefettura di Treviso e i Comuni della provincia di Treviso. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- a far data dal 09.01.2012 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra le Prefetture Del Veneto, 
l'Upi Veneto, l'Anci Veneto e la Regione del Veneto per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione 
della criminalità  nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poi aggiornato alla 
luce della nuova disciplina in materia di anticorruzione e sottoscritta in data 07.09.2015, a seguito di 
approvazione del Ministero dell'Interno in data 18.12.2014; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 15.12.2015 il Comune di Mogliano Veneto ha 
recepito il Protocollo di legalità sottoscritto in data 07.09.2015;
- con nota prot. n. 392/2016/Gab la Prefettura di Treviso ha inviato in visione ai  Comuni della 
provincia di Treviso il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi  di infiltrazione della  
criminalità  organizzata  nei  contratti  pubblici  che,  oltre  a  riprodurre  i  contenuti  dell'analogo 
strumento pattizio regionale del 07.09.2015, contiene ulteriori aggiornamenti ed integrazioni al fine 
di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture per una durata di tre anni;
- con nota prot. n. 78917 del 30.09.2016 la Prefettura di Treviso ha comunicato che il Protocollo 
inviato in visione ha ottenuto il nulla osta del Ministero dell'Interno e verrà sottoscritto presso la 
Prefettura di Treviso nella data che verrà comunicata con una nota successiva;

Considerato che:
- il ricorso a strumenti di natura convenzionale volti a rendere più efficace il sistema normativo 
delle cosiddette cautele antimafia, trova il suo presupposto e fondamento nell'art. 15 della legge n.  
241/1990,  che  prevede  la  possibilità  di  stipulare  accordi  tra  Pubbliche  Amministrazioni  per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'utilizzo di tale formula collaborativa trae origine dal Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21.11.2000 
dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con l'obiettivo di 
conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e della trasparenza nel 
settore degli  appalti  attraverso appositi  “Protocolli  di  Legalità” tra Prefetture e Amministrazioni 
Pubbliche e/o soggetti  privati interessati. I  predetti Protocolli di Legalità assumono una valenza 
significativa  nella  capacità  di  anticipare  la  soglia  delle  verifiche  e,  di  conseguenza,  della 
prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i 
controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

Ritenuto che questo Ente, debba aderire al Protocollo in oggetto, autorizzandone la sottoscrizione, 
al fine di creare una unica rete di monitoraggio in ambito provinciale per potenziare gli strumenti di 
contrasto alla criminalità organizzata ed allo scopo di assicurare il rispetto della legalità e difendere 
la realizzazione delle opere da tentativi di infiltrazione mafiosa;

Visto il Decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011 con la quale è stato adottato il Codice delle leggi 
antimafia e gli artt. 52 e segg. Della legge 190/2012 (cd Legge anticorruzione); 

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
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Dato atto  che ai  sensi  dell'art.  3 ultimo capoverso del vigente regolamento dei  controlli  interni 
(allegato A del regolamento di contabilità) sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa 
d'atto da parte del Responsabile Finanziario.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1.  Di  recepire,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  i  contenuti  del  “Protocollo  di  legalità  per  la 
prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti 
pubblici” inviato dalla Prefettura di Treviso in data 30.09.2016 e assunto al protocollo dell'Ente al n. 
31921 del 03.10.2016, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo di cui al punto precedente, con facoltà di apporre  
eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di stipula.

3. Di dare atti che aderendo a tale Protocollo, il Comune di Mogliano Veneto, nella predisposizione 
della  documentazione  di  gara  da  trasmettere  alla  Provincia  di  Treviso,  quale  Stazione  Unica 
Appaltante,  dovrà adeguare i  propri  bandi  e contratti  di  lavori,  servizi  e forniture,  inserendo le 
clausole ivi indicate e dovrà sovraintendere all'adempimento delle procedure previste per le imprese 
assegnatarie dei lavori, servizi e forniture. 

4.  Di  dichiarare  che  l’atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico- 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come da presa d’atto allegata.

5.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  avendo  la  successiva  e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Recepimento "Protocollo di legalitÃ      per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalitÃ      organizzata nel settore dei contratti pubblici" da 
sottoscrivere tra la Prefettura di Treviso e i Comuni della provincia di Treviso.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Segretario Generale Luisa Greggio del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Contratti da sottoporre all’approvazione della 
Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 05 dicembre 2016 

Il Dirigente di Settore
  Luisa Greggio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Recepimento "Protocollo di legalitÃ      per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalitÃ      organizzata nel settore dei contratti pubblici" da 
sottoscrivere tra la Prefettura di Treviso e i Comuni della provincia di Treviso.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del/della Consiglio 
Comunale/Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla 
quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 06 dicembre  2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 Bardini Diego    

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 11/01/2017 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   11/01/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 11/01/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 11/01/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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