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Adozione patto di integrità in materia di trasparenza, efficienza e prevenzione della 

corruzione 

 

 

 

L’anno Duemilaquindici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze si è riunita, nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori  

 

COGNOME E NOME CARICA P A 

1 Piras Stefania Sindaco X  

2 Daga Daniela  Vicesindaco X  

3 Forma Gian Marco Assessore X  

  TOTALE 3  

 

 

La Dott.
ssa

 Piras Stefania, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità 

dell’adunanza, assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE la deliberazione G.C. n. 10 del 20.02.2014 con la quale è stato approvato il piano 

comunale per la prevenzione della corruzione del comune di Oniferi 2013/2015, riadattato poi, per 

il triennio 2015/2017, con deliberazione G.C. n. 8 del 29.01.2015; 

VISTO l’art. 1 c.17 della legge 190/2012(Legge Anticorruzione) che testualmente 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.”; 

DATO ATTO che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ANAC) con 

deliberazione n. 72/2013 prevede che le P.A., in attuazione dell’art. 1 c, 17 della Legge 190/2012, 

predispongano  e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità; 

CONSIDERATO che il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e l'ANCI hanno 

sottoscritto un protocollo d'intesa per l'adozione e la diffusione dei "Patti d'integrità" creando un 

modello a disposizione di tutti i Comuni italiani per migliorare l’efficienza dell'amministrazione 

nella gestione degli appalti; 

CONSIDERATO che con i "Patti d'integrità" si tende a garantire la leale concorrenza e le pari 

opportunità di successo a tutti i partecipanti alle gare in fase concorsuale e una corretta e trasparente 

esecuzione del contratto assegnato nella fase contrattuale successiva: tale Patto, recepito tramite 

l'inclusione di clausole negli avvisi e nei bandi di gara, viene infatti sottoscritto dalle imprese 

partecipanti (pena l'esclusione dalla gara) e stabilisce la reciproca, formale obbligazione di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza nonché l'espresso 

impegno anticorruzione di non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 

sia direttamente che indirettamente. 

DATO ATTO che: 

- l'art. 34 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici prevede specifiche sanzioni contro il fenomeno 

dei cd. "collegamenti sostanziali" tra le imprese partecipanti alla medesima gara di appalto; 

- di fatto, l'impresa partecipante con la sottoscrizione del Patto d'integrità accetta delle regole tese a 

rafforzare l'osservanza di comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare 

alla gara, e che potrebbero essere sintetizzati nel principio di non compiere atti limitativi o distorsivi 

della concorrenza. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione, il 

concorrente accetta che possano essergli applicate specifiche sanzioni, oltre alla conseguenza, 

ordinaria a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara. La Stazione appaltante dal 



canto suo si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara, permettendo ad ogni 

impresa costruttrice, fornitore e operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici 

dell'opera da realizzare. 

RITENUTO, nell’ottica delle precedenti considerazioni, di doversi dotare di un Patto di Integrità, 

secondo le modalità e condizioni indicate nello schema che alla presente si allega per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

EVIDENZIATO che con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale 

concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e 

trasparente esecuzione del contratto assegnato. 

DATO ATTO che il Comune di Oniferi verificherà con la massima sensibilità l'applicazione del 

Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara sia da parte dei propri dipendenti, 

collaboratori e consulenti. 

RITENUTO di porre tale onere in capo ai Responsabili di servizio di questo Comune, ciascuno per 

quanto di competenza, cui ogni interessato potrà rivolgersi sia per effettuare segnalazioni di 

eventuali inadempimenti sia per ottenere informazioni o chiarimenti; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio amministrativo ai sensi 

dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267; 

Unanime 

DELIBERA 

Di adottare, per l’effetto, la pratica della stipula dei patti di integrità incidenti sulla attività 

contrattuale della Pubblica Amministrazione, al fine di promuovere la trasparenza, l’efficienza e la 

prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione; 

Di porre in carico  ai Responsabili di servizio, ciascuno per quanto di competenza, l’onere di 

stipulare contratti e convenzioni previa sottoscrizione del Patto di Integrità, secondo le modalità e 

condizioni indicate nello schema che alla presente si allega per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente delibera 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 

267. 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

             IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COM.LE 

          F.to Dott.
ssa

 Stefania Piras                                                              F.to Dott. Mario Mattu 

 

 



 

* * * 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

F.to Dott.
ssa

  Ilaria Cadinu 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 

giorno ………........... dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. MARIO MATTU 

 

 

 

 


