COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 79 DEL 18/06/2019

Il Proponente: BAGNI ANGELA
Delega: Comunicazione/Informazione, Cultura, Centro Sociale Residenziale, Pari Opportunità e
Rapporti con Città Metropolitana.
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: TIRATI ENRICO
Unità Proponente: SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino
Oggetto: PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.
APPROVAZIONE
L’anno 2019 il giorno 18 alle ore 13:00 del mese di giugno in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze ed i Comuni della provincia di Firenze
aderenti all’iniziativa, al fine di individuare nel territorio provinciale misure di prevenzione a tutela
dell’economica legale, avvertono l’esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la
prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati
alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori
di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società “controllate”;
- il Piano delle Performance 2013-2015 adottato dal Ministro dell’Interno in data 25/02/2013,
individuava fra gli obiettivi gestionali delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo – lo sviluppo
delle verifiche preventive antimafia nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il sistema dei
protocolli di legalità;
- il Ministero dell’Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data
15/07/2014 un Protocollo di intesa che contiene Linee Guida per l’avvio di un circuito stabile e
collaborativi tra ANAC, Prefetture-UTG ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di
corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni
provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle istituzioni
nonché dell’affidabilità del sistema-Paese a livello internazionale;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta n. 21 del 24.2.2015 il Comune di Lastra a Signa ha
approvato integralmente lo schema di “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” pervenuto con comunicazione della
Prefettura di Firenze, prot. n. 15708 del 17/02/2015, pervenuta in pari data tramite PEC ns. prot. n.
2538;
RILEVATO che in data 16.3.2015 la Prefettura di Firenze e i Comuni della Città Metropolitana di
Firenze hanno siglato il predetto protocollo, di validità triennale, al fine di salvaguardare la
realizzazione di opere nonché la prestazione di servizi e forniture di interesse pubblico da tentativi
di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata;
VISTA la nota Prot. 0147772 del 23.11.2018 (All. n. A) con la quale la Prefettura di Firenze ha
inviato ai Sindaci della Città Metropolitana di Firenze la bozza di rinnovo dell’intesa sul
“PROTOCOLLO DI LEGALITA’ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI. APPROVAZIONE.”, che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO in particolare il protocollo di legalità allegato alla proposta (All. n. B), con il quale la
Prefettura di Firenze intende procedere al rinnovo dell’intesa, estendendo le azioni a tutela della
legalità anche al campo dell’edilizia, dell’urbanistica e delle attività economico commerciali, per
contribuire ad un più efficace contrasto dei tentativi di infiltrazione delle consorterie criminali in tali
settori strategici;
EVIDENZIATO dunque come il protocollo di legalità in oggetto ricalca sostanzialmente quello già
stipulato nel 2015, con la sola variazione della clausola 1 all’art. 5 comma 1 lett a) e l’inserimento
degli artt. 8 e 9 riguardanti le integrazioni della azioni di cui sopra;
RITENUTO, pertanto necessario ed opportuno, procedere all’approvazione dell’allegato “Protocollo
di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti
pubblici” (ALL. A), dando atto che la relativa sottoscrizione avverrà da parte del Sindaco, in qualità
di rappresentante legale dell’ente;
PRESO ATTO che, come comunicato dalla Prefettura di Firenze, l’intesa sarà poi sottoposta al
Ministero dell’Interno per la validazione, ai fini della stipula finale;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- l’art. 1, comma 52 e 52 bis, L. 190/2012;
- l’art. 32 D.Lgs. n. 90/2012, convertito nella L. 114/2014
RITENUTA la competenza a provvedere da parte all’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.
n. 267/2000;
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DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e
dato atto che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata negli appalti pubblici” (ALL. B);
2)

di dare atto che procederà alla sottoscrizione di detto Patto, il Sindaco in qualità di
rappresentante legale dell’Ente;

3)

di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

4) di trasmettere copia della presente Delibera alla Prefettura di Firenze;

Su proposta del Sindaco, e dato atto dell’urgenza
Visto l’art.134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SEGR_GEN Proposta N.1557
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.
APPROVAZIONE
Il responsabile del settore SETTORE 1 - Servizi Affari generali e al Cittadino esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 13/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 79 del 18/06/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.
APPROVAZIONE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 15/07/2019 al 30/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 15/07/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 79 del 18/06/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.
APPROVAZIONE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 01/08/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 79 del 18/06/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI.
APPROVAZIONE.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 15/07/2019 al 30/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 01/08/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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