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Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune CAZZATO MATILDE.

Il Sig.  BIASCO ANTONIO, nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto
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Specchia, lì 05-05-2014 F.to RIZZELLO DONATO

L’anno  duemilaquattordici il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 13:15, nella Residenza Municipale, convocata
con appositi avvisi è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori seguenti:

PIZZA GIAMPIERO ASSESSORE A

COPIA
COMUNE DI SPECCHIA

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 72 del  14-05-2014

OGGETTO:PROGETTO " LA RETE DEI RESPONSABILI DELLA LEGALITA DEGLI APPALTI PUBBLICI"
ATTIVATO DALLA PREFETTURA DI LECCE -  APPROVAZIONE DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA BANCA DATI E DI UNA STRUTTURA INFRATECNOLOGICA DI VIDEOCOMUNICAZIONE -
NOMINA RESPONSABILE UNICO PER LA LEGALITA'  - INTEGRAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :
- che il 13 febbraio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del libro II del Codice Antimafia in
materia di documentazione antimafia che hanno incentrato sulle Prefetture la competenza al rilascio dei
provvedimenti di natura certificatoria di cui agli articoli 87 e 91 del Codice Antimafia;
- che con Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo
Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013”, in data 11 luglio 2012 è stato ammesso a finanziamento
il Progetto presentato dalla  Prefettura di Lecce nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 2.7 “La Rete dei
Responsabili della legalità degli appalti pubblici”, diretto a migliorare l’efficacia dell’azione
amministrativa nel settore degli appalti pubblici grazie alla creazione di una Banca dati e di una struttura
infratecnologica di videocomunicazione che collega la Prefettura di Lecce a tutte le stazioni appaltanti del
territorio provinciale;
- tale progetto è complementare al Protocollo di Legalità, sottoscritto  in data 12 ottobre 2012 con 100
stazioni appaltanti della Provincia di Lecce, tra cui il Comune di Specchia,  “La rete dei responsabili della
legalità negli appalti pubblici”, allo scopo di formalizzare le intese volte alla realizzazione del preminente
interesse sociale allo sviluppo della cultura della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti
pubblici e nel campo dei rapporti di lavoro ad essi collegati, nonché a salvaguardare da eventuali tentativi
di condizionamento, pressione o infiltrazione mafiosa, l’attività delle Stazioni appaltanti nell’esecuzione
dei lavori di competenza;
- che tale Procollollo è stato successivamente aggiornato alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal
d.lgs. n. 218/2012, con la conferma dell’adesione delle stesse stazioni appaltanti, avvenuta il 19.10.2013,
alla presenza del Viceministro dell’Interno;
- che la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione” annovera, all’articolo 1, comma 10, tra le misure di
mitigazione del rischio di corruzione, la formazione dei dipendenti e prevede la possibilità per le
Amministrazioni di adottare, nell’Ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione, misure di
prevenzione ulteriori al fine della riduzione del rischio di corruzione tra cui la misura indicata, a titolo
semplificativo, al punto c) dell’Allegato A al Piano Nazionale Anticorruzione che prevede la promozione
di Convenzioni tra Amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali;
- che la Prefettura di Lecce con nota prot.n. 12642 del 18.02.2014, assunta in atti il 7.03.2013 prot.n.
1978, ha trasmesso lo Schema di disciplinare per il funzionamento della Banca dati e di una struttura
infratecnologica di videocomunicazione prevista dal  progetto “ La rete dei Responsabili della legalità
negli appalti pubblici”,  chiedendone l’approvazione e la nomina del RUL (Responsabile Unico della
Legalità);
PRESO ATTO che la Banca dati RUL è finalizzata alla prevenzione dell’infiltrazione mafiosa nel settore
degli appalti, al rilascio della certificazione antimafia nonché al supporto all’attività in materia di
anticorruzione e che il RUL, quale Responsabile Unico della Legalità, è il referente della Prefettura nella
stazioni appaltanti e negli Enti locali con compiti precipui in materia di adempimenti antimafia in
relazione agli appalti;
RITENUTO dover aderire all’iniziativa, approvando l’allegato disciplinare da valere anche quale misura
integrativa e aggiuntiva di riduzione del rischio di corruzione e, come tale, integrativa del piano triennale
della prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con delibera di G.C. n. 7 del 29.01.2014;
RITENUTO  altresì, nominare il Responsabile unico della legalità (RUL), individuandolo nella figura
dell’arch. Guido Giovanni, funzionario assegnato all’Ufficio Lavori Pubblici, in possesso di specifiche
competenze e della professionalità necessaria per la raccolta e tenuta di tutti i dati concernenti le fasi di
affidamento ed esecuzione dei lavori o dell’opera, in grado di adempiere tempestivamente alla richiesta
delle necessarie certificazioni antimafia e di curare l’aggiornamento delle banche dati relative agli appalti,
garantendo un costante flusso di informazioni con tutti i soggetti responsabili dei controlli e delle
verifiche;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese per questo Ente;



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal responsabile dell’Area Amministrativa,
Donato Rizzello,  a termini dell’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) Di approvare l’allegato Disciplinare per il funzionamento della Banca dati e di una struttura
infratecnologica di videocomunicazione prevista dal progetto “ La rete dei responsabili della legalità
negli appalti pubblici” finanziato con fondi dei PON sicurezza 2007/2013. misura 2.7 ed attivato dalla
Prefettura di Lecce.

2) Di dare atto che lo schema di funzionamento della Banca dati RUL, da valere anche quale misura
integrativa e aggiuntiva di riduzione del rischio di corruzione, istituisce integrazione del Piano triennale
della prevenzione della corruzione, 2014/2016, del Comune di Specchia approvato con Delibera di G.C.
n. 7 del 29.01.2014;

3) Di pubblicare i relativi documenti nella sezione Trasparenza del sito istituzione, quale integrazione del
Piano Triennale Anticorruzione.

4) Di nominare quale Responsabile Unico per la legalità (RUL) l’Arch. Giovanni Guido, funzionario del
settore Lavori Pubblici di questo  Comune.

5) Di comunicare la nomina al soggetto interessato nonché al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e al Responsabile per la trasparenza.

6) Di comunicare altresì il presente provvedimento alla Prefettura di Lecce.

7) Di rendere la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente esguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.



INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. 4344
del 19-05-2014

[ ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Generale

Specchia, lì 19-05-2014 Il Segretario Generale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 19-05-2014 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Registro di Pubblicazione 466

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to CAZZATO MATILDE

Specchia, lì 19-05-2014

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Segretario Generale

Specchia, lì Il Segretario Generale

Il SINDACO
F.to BIASCO ANTONIO

CAZZATO MATILDE

F.to CAZZATO MATILDE

F.to CAZZATO MATILDE


