COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 147 del 24/06/2020
OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA
PREVENZIONE
DEI
TENTATIVI
D'INFILTRAZIONE
DELLA
CRIMINALITA'
ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE CHE RINNOVA IL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO IN DATA 7
SETTMBRE 2015 TRA REGIONE DEL VENETO, UFFICI TERRITORIALI DEL
GOVERNO DEL VENETO, ANCI E UPI.
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 147 del 24/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA
PREVENZIONE
DEI
TENTATIVI
D'INFILTRAZIONE
DELLA
CRIMINALITA'
ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE CHE RINNOVA IL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO IN DATA 7
SETTMBRE 2015 TRA REGIONE DEL VENETO, UFFICI TERRITORIALI DEL
GOVERNO DEL VENETO, ANCI E UPI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 83 del 29.4.2016, ad oggetto “Adesione al
Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
PRESO ATTO CHE:
– la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” all’art. 1, comma 17, ha
stabilito che “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”;
– il 15 luglio 2014 è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (Anac) per la trasparenza e la legalità nei pubblici appalti;
– il 27 gennaio 2015 sono state sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Anac) e dal Ministero dell’Interno le “Seconde linee guida” per
l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’articolo 32 del
decreto legge 24.06.2014 n. 90 convertito nella legge 11.08.2014 n. 144;
– il 17 settembre 2019 è entrato in vigore il nuovo “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 dalla Regione Veneto, dalle
Prefetture della Regione Veneto, dall’ANCI e dall’UPI (che ripropone i contenuti del
precedente Accordo con i necessari aggiornamenti ed integrazioni);
– il suddetto nuovo Protocollo, in particolare, prevede:
• l'adeguamento alle norme sopravvenute, in particolare al nuovo Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i.;
• l’aggiornamento delle modalità di acquisizione della certificazione antimafia a seguito
dell’entrata a regime, in data 7 gennaio 2016, della Banca Dati Nazionale Unica per la
documentazione antimafia (B.D.N.A.), come stabilito dall’art. 99, comma 2 bis, del D.Lgs.
159/2011 (Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal DPCM 30 ottobre 2014, n.
193;
• l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del Protocollo destinato ad
impegnare espressamente e direttamente in aggiunta alle AULSS del Veneto, anche gli
Enti Amministrativi Regionali di cui alla L.R. 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata
dalla L.R. 14 novembre 2018, n. 42;
• l’inserimento dell’impegno delle parti a promuovere incontri formativi sulla prevenzione

di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del Protocollo a sostegno delle realtà
amministrative operanti sul territorio regionale (u.c. Art. 6);
– si rende pertanto necessario provvedere all'approvazione del nuovo “Protocollo di
Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, allegato al presente atto;
CONSIDERATO CHE:
– è interesse del Comune di Cittadella assicurare il rispetto della legalità e difendere la
realizzazione delle opere da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa e
costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione
criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;
– il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aeree più esposte ai
tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati
d’affare e della criminalità comune;
– in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190 del 2012, risulta fondamentale che alla
repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione
in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti
normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;
RITENUTO pertanto di rinnovare l'adesione a tale Protocollo in quanto utile strumento di
contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale nell’importante e delicato settore degli
appalti pubblici;
DATO ATTO CHE con deliberazione consiliare n. 46 del 28.11.2018, è stato disposto il
rinnovo della convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Cittadella e Galliera Veneta per la gestione in forma associata delle procedure
di acquisizione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2018 in materia di contratti pubblici;
PRECISATO CHE:
– il Patto, una volta approvato, sarà sottoposto ai concorrenti di ogni gara e affidamento,
anche diretto, effettuati dagli uffici di questa amministrazione e dalla C.U.C.;
– aderendo al Protocollo, questo Ente (per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000,00) e
la C.U.C. tra i Comune di Cittadella e Galliera Veneta (per gli appalti di importo superiore
ad € 40.000,00) dovranno, conseguentemente, adeguare i propri bandi e contratti,
inserendo le clausole ivi indicate e sovrintendere all’adempimento delle procedure
previste per le imprese assegnatarie dei lavori, servizi e forniture;
VISTA la propria deliberazione n. 23 del 29.1.2019 avente ad oggetto: “Approvazione
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Triennio
2020/2022";
VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 24.4.2020 di nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
VISTI:
– il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 con il quale è stato adottato il Codice
delle Leggi antimafia e gli artt. 52 e seg. della L. 190/2012 (cd Legge anticorruzione);
– il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cosiddetto nuovo Codice dei Contratti pubblici;
– la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “modifiche al codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al
codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle

aziende sequestrate e confiscate”;
– il decreto legislativo 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n.
132 che, fra l’altro, prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le
condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di
subappalto;
– il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, che ha novellato l’articolo 2635 del codice
civile in materia di corruzione nel settore privato;
– l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le pubbliche
amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000
DELIBERA
1. di aderire al “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
ella criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
in vigore a decorrere dal 17 settembre 2019 per tre anni, sottoscritto dalla Regione
Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall’ANCI Veneto e dall’UPI Veneto, che
si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che recependo tale Protocollo, il Comune di Cittadella, quale stazione
appaltante unica, e la C.U.C. tra i Comune di Cittadella e Galliera Veneta,
rispettivamente per gli appalti di importo inferiore e superiore ad € 40.000,00, dovranno
adeguare i propri bandi, lettere di invito e contratti di lavori, servizi e forniture, inserendo
le clausole ivi indicate, e dovrà sovrintendere all’adempimento delle procedure previste
per le imprese assegnatarie dei lavori, servizi e forniture;
3. di demandare ai Dirigenti e Responsabili di servizio l’adozione degli atti conseguenti per
il rispetto del Protocollo di Legalità;
4. di comunicare la presente adesione all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di
Padova;
5. di disporre la pubblicazione dell'allegato Protocollo di Legalità nella sezione
“Amministrazione Trasparente\Disposizioni Generali\Atti Generali” del sito internet
istituzionale di questo Comune.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 24 del 24.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

