
 
CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 126 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Patto di Integrità. 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici addì tredici del mese di giugno alle ore 18:20 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 
                                                                                                                                  Presente           Asse nte  
 
     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
 
     2.       Toscani Pierluigi Vice Sindaco  X 
 
     3.       Agnelli Simone Giovanni Assessore  X 
 
     4.       Bosio Sonia Assessore  X 
 
     5.       Dotti Daniela Assessore  X 
 
     6.       Tirelli Tanja Anneli Assessore  X 
 
 
 
                                                                                               TOTALE                           6                     0 
 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale:  dr. Domenico 
Siciliano. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 



La Giunta Comunale 
 

Richiamati: 
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);  
- il comma 17 dell’articolo 1 della legge “anticorruzione” n. 190/2012:  

“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 costituisca causa di esclusione dalla 
gara”;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ente;  
 
Premesso che:  

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC l’11 settembre 2013 (allora CiVIT), dedica il 
paragrafo 3.1.13 ai patti di integrità ed ai protocolli per la legalità;  

- il paragrafo 3.1.13 dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione della legge 
190/2012, “di regola [predispongano ed utilizzino] protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di 
commesse”;  

- il PNA 2013 dedica anche il paragrafo B.14, dell’Allegato 1, a patti e protocolli anticorruzione;  
- l’allegato 1, li definisce come segue:  

“I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene 
configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto”;  

- in pratica, il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare;  
- permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo;  
- il patto reca “un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e 

volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti”;  
 

Premesso che:  
- questa amministrazione, come dichiarato al Paragrafo 6.8 della Parte II del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione approvato il 04/02/2016 con deliberazione della Giunta Comunale n. 21, intende attivare tali 
strumenti di contrasto alla corruzione;  

- il responsabile per la prevenzione della corruzione, Dottor Domenico Siciliano, ha elaborato l’allegato “Patto 
di Integrità” composto da 6 articoli;  

- il Patto, una volta approvato da questo esecutivo, sarà sottoposto ai concorrenti di ogni gara e affidamento, 
anche diretto, effettuati dagli uffici di questa amministrazione;   

- esaminato e valutato il suddetto “Patto di Integrità”;  
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del 

Segretario Generale dr. Domenico Siciliano e del Responsabile del settore ragioneria ed economato dr.ssa 
Milena Brescianini, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato  alla presente deliberazione; 
 
tutto ciò richiamato e premesso, 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, 
 

d e l i b e r a 
 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 
 
2) di approvare il “Patto di Integrità” composto da 6 articoli (che al presente si allega quale parte integrante e 

sostanziale); 
 
3) di sottoporre ai concorrenti di ogni gara e affidamento, anche diretto, effettuati dagli uffici di questa 

amministrazione, il Patto di cui al punto precedente;  
 
4) di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL); 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione 

palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs . 18/08/2000, n. 267, valutata l’urgenza imposta dalla 
volontà di concludere celermente il procedimento, attivando quanto prima la misura anticorruzione di cui 
sopra; 

 



6) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo 
consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 



 
OGGETTO: Approvazione del Patto di Integrità. 
 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESlDENTE 

Tiziano Alessandro Belotti 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Domenico Siciliano 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
Prot. n° _____________ 

 
Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________  all’Albo Pretorio on-line. 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 

Prot. n° _____________ 
 

Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi,   ____________ , giorno di pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad us o amministrativo. 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il  
 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
 


















