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COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

*************************************************************************************** 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 47 del Req. 	OGGETTO: Adesione ai protocollo di legalità stipulato tra la Regione 
Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di 

Data 29.04.2022 Vigilanza sui LL.PP., l'INPS e l'INAIL nell'ambito "dell'Accordo 
Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"  

L'anno Duemilaventidue, il giorno VENTINOVE del mese di Aprile alle ore 21,15 e 

segg., regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, su convocazione partecipata agli assessori, risultano 

presenti all'appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

1) MARTELLA lvan x - SINDACO 

2) GIAMBRONE Massimiliano x - Vice Sindaco 

3) PAGANA Francesco x - Assessore 

4) SALPIETRO Nunzio x - Assessore 

5) SCALIA Marcella x - Assessore 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato 



COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

Proposta di deliberazione di GM 

Oggetto: Adesione al protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana, il Ministero 
dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l'INPS e l'INAIL 
nell'ambito "dell'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa". 

Premesso che 

in data 12/07/2005, tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, 
l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l'INPS e l'INAIL è stato stipulato, nell'ambito "dell'Accordo 
Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", un protocollo di legalità volto a rafforzare le condizioni di 
legalità e sicurezza nella gestione degli appalti pubblici, prevenendone le infiltrazioni mafiose; 

l'aspetto più qualificante del detto protocollo concerne le cc.dd. "clausole di autotutela", che 
pongono, a carico dei soggetti concorrenti, obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla 
normativa sui contratti pubblici, allo scopo di controllare i collegamenti illeciti tra imprese e 
prevenire fenomeni di devianza e vuinerazione dei principi di trasparenza e di concorsualità; 

il Protocollo in esame prevede, all'art. 1, che gli enti territoriali e i soggetti pubblici possano aderire 
allo stesso, previa formale sottoscrizione, "alfine di estenderne l'applicazione agli appalti ed alle 
concessioni di lavori e di forniture ed alle erogazioni di finanziamenti pubblici a valere su proprie 
risorse"; 

ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 190/2012, è possibile prevedere, negli avvisi, nei bandi di gara o 
nelle 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; 

il PNA 2019 prevede che "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione 
dell'art. 1, co. 17, della 1.190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o 
patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni 
inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia 
secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patti d'integrità dà luogo 
all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto". 

Ritenuto: 
di dover aderire formalmente al protocollo di legalità in oggetto indicato, che si allega, per 
contrastare, in maniera ancora più incisiva, i tentativi di infiltrazioni mafiose nella gestione dei 
contratti pubblici; 

di disporre che i Responsabili di Settore inseriscano, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di 
invito, la clausola di salvaguardia secondo cui "il mancato rispetto del protocollo di legalità o del 
patti d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto"; 

di approvare, all'uopo, l'allegato modello di autodichiarazione che gli operatori economici 
dovranno sottoscrivere. 

Vista la vigente disciplina giuridica di settore; 



Propone che la Giunta Comunale deliberi di 

1) Aderire formalmente al protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana, il Ministero 
dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l'INPS e l'INAIL 
nell'ambito "dell'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", autorizzando il Sindaco alla 
relativa sottoscrizione; 

2) Di disporre che i Responsabili di Settore inseriscano, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 
lettere di invito, la clausola di salvaguardia secondo cui "il mancato rispetto del protocollo 
di legalità o del patti d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del 
contratto"; 

3) Di approvare, all'uopo, l'allegato modello di autodichiarazione che gli operatori economici 
dovranno sottoscrivere. 

4) Di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta ai Responsabili di 
Settore; 

5) Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, 
ai sensi della L.R. 44/91; 

6) Di pubblicare la delibera di approvazione della presente proposta sul sito internet 
istituzionale dell'ente e nella sezione Amministrazione Trasparente. 



DICHIARAZIONE PROTOCOLLO di LEGALITA' 
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 

OGGETTO: 	Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture 
dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail (circolare Assessore regionale 

LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006). Protocollo al quale il Comune di 	ha formalmente 

aderito con delibera di G.M. n.______ del__________ 

Con la presente dichiarazione, - sottoscritt_ Sig. 	 Codice Fiscale 

nato a 	 - e residente 

a 	via 	 nella 	qualità 	di 

della ditta 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 

partecipante alla seguente procedura 

Dichiara 

di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del contenuto del "protocollo di legalità" specificato in 

oggetto. 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione/affidamento: 

- 	a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara/affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in esame; 

a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 
cantiere etc.); 

- 	ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara espressamente ed in modo solenne 

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 
ovvero di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale (Art.80, comma 5, lett. m) D.Lgs. 50/16) e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara; 

• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara —in forma singola od 
associata— e che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

• che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare il 
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso 
del procedimento di gara, una situazione di col legamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e 
concordanti, l'impresa verrà esclusa. 

lì _/_-/, 

firma per esteso del dichiarante 

allegare fotocopia documento riconoscimento 

Inoltre ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante 

N.B. - In caso di A. T.I. ecc., la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 



COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

Il sottoscritto Ing. Giovanni MASTRIANI, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente 

proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità 

e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 2910412022 
	

liResponsabile ea Amministrativa 
Ing. Giovanni ASRlAN I 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento 

FI  comporta (owero) X non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero) n NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 29/04/2022 
Il Responsaile dell'Area 
EconòmjJF)nanziaria 

Dr. 	Mileti 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di deliberazione che precede, corredata dei Pareri Favorevoli in ordine 
alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 
30; 

RITENUTA tale Proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione; 

VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1 963, 
n. 16 e s.m.i.; 

VISTO il R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

VISTA la Legge Regionale 07/09/1 998, n. 23; 

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLE RESI COME PER LEGGE 

• Di approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede, che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo. 

• Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. ai 
sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
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lÀ Il Segretario Comunale 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011: 

• è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 	al  

è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2022 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA i - DELLA L.R. N. 44/91; 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91; 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


