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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 19Gc15


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    19
    del      25/02/2015




OGGETTO:
Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione  della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.



L'anno  2015 il giorno  25 nel mese di febbraio alle ore 14.00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori:


(Omissis il verbale)





Presenti
Assenti

Barnini Brenda
Sindaco

1

Mori Franco
Vice Sindaco
1


Barsottini Fabio
Assessore
1


Biuzzi Fabrizio
Assessore
1


Caponi Eleonora
Assessore
1


Mostardini Lucia
Assessore
1


Ponzo Antonio
Assessore

1

Taddei Andrea
Assessore
1



Il Sig. Franco Mori, nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale Rita Ciardelli.

LA GIUNTA COMUNALE,

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 29/01/2014 con la quale si procedeva ad approvare lo schema del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.” e contestualmente si autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;

Considerato che con nota prot 8698 del 17 febbraio 2015 la prefettura di Firenze ha comunicato alcune integrazioni al testo precedentemente approvato rese necessarie dalle modifiche normative nel frattempo intervenute prevedendo inoltre la data di sottoscrizione del predetto protocollo per il prossimo 5 marzo 2105;

Considerato inoltre che le suddette variazioni non hanno modificato l’impianto complessivo dell’accordo previsto con la citata precedente deliberazione permanendo pertanto le motivazioni che avevano determinato l’accoglimento dello stessa da parte di questa Amministrazione;

Ritenuto pertanto procedere all’approvazione del protocollo di legalità così come inviato dalla prefettura di Firenze e allegato al presente atto (ALLEGATO A);

Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art, 49, comma 1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

	di approvare lo schema del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.” (ALLEGATO A) documento che, si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	Di autorizzare l’Assessore Franco Mori, del Comune di Empoli, alla sottoscrizione del “Protocollo di legalità” di cui ai precedenti punti;


	Di richiamare integralmente le motivazioni che avevano determinato la sua approvazione con la deliberazione n. 9 del 29/01/2014;


	Di demandare  al dirigente del Settore Affari Legali e Gestione del Personale l’attuazione del Protocollo deliberato;


	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;


	Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.


Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di approvare lo schema del “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni dei lavori pubblici”, attesa l’urgenza di provvedere nell’imminenza dell’incontro programmato tra il Prefetto di Firenze ed il Comune di Empoli;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Mori Franco

Rita Ciardelli





CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, 04/03/2015						   Il Responsabile Archivio
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