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Oggetto: "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori, 
servizi e forniture"  sottoscritto a Venezia il 9 gennaio tra Regione Veneto, 
Prefetture  della  Regione  Veneto,  URPV e  ANCI  Veneto  -  Recepimento  e 
direttiva agli uffici.

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 18.35 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 VACCARI Gianvittore Sindaco X

2 TRENTO Ennio Vice Sindaco X

3 BERTOLDIN Gianni Assessore X

4 ZATTA Maurizio Assessore X

5 CURTO Alberto Assessore X

6 RIPOSI Raffaele Assessore X

7 MORETTA Gianni Assessore X

5 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. VACCARI Gianvittore 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse e motivazioni
In  data  9  gennaio  è  stato  sottoscritto  a  Venezia  alla  presenza  del  Ministro  dell'Interno,  un 
"Protocollo  di  legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture", tra Regione Veneto, 
anche in rappresentanza delle UU.LL.SS. del Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo 
della  Regione Veneto,  l'ANCI Veneto in  rappresentanza dei  Comuni Veneti,  l'URPV Veneto,  in 
rappresentanza delle Province Venete.
Il protocollo, efficace dalla sua sottoscrizione per un periodo di due anni, prevede l'impegno per le 
stazioni appaltanti  di  adottare ed inserire negli  atti  di  gara e nei contratti  e/o capitolati  speciali 
d'appalto,  compatibilmente  con la  disciplina generale  prevista  dalla  legge e  con le  disposizioni 
comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli 
appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne  la prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.
Con il presente provvedimento pertanto viene recepito tale protocollo, dando mandato agli uffici 
affinché lo stesso venga applicato in tutte le procedure bandite dall'Ente.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Delibera di Giunta n. 331 del 30/12/2010 "Aggiornamento politica ambientale del Comune";
– Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono  espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

– Statuto comunale.

CON votazione unanime e palese:

D E L I B E R A
1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di recepire il  "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture", 
sottoscritto il 9 gennaio 2012  tra Regione Veneto, anche in rappresentanza delle UU.LL.SS. del 
Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, l'ANCI Veneto in 
rappresentanza dei Comuni Veneti,  l'URPV Veneto, in rappresentanza delle Province Venete, 
dando  mandato  agli  uffici  affinché  lo  stesso  venga  applicato  in  tutte  le  procedure  bandite 
dall'Ente;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile,  con separata  unanime votazione palese,  ai  sensi  dell'art.  134 comma 4 del  T.U. 
18/08/2000 nr. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 16/01/2012 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCARI Gianvittore F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 20/01/2012 al 04 /02/2012.

Feltre, lì 20/01/2012

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  20/01/2012, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 31/01/2012.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


