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CITTÀ Dl POMPEI
Provincia di Napoli

DELIBERA N°

5’3

DEL
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM
UNALE

.

OGGETTO: Esame delibera G.C. n° 259 deI 18/09/2007 ad oggetto:
Appalti
Pubblici Nuovo Protocollo di Legalità Provvedimenti.”
—

—

i

I S
L’anno duemilasette, il giorno
O NO
del mese di OITD B QC alle ore 11115’IW
nella
sala
deIe adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubbli
ca di prima convocazione.
I componenti l’Assemblea sono presenti in numero di
G
(5&CJt ) compreso il Sindaco, come
segue:
‘,

P
D’ALESSIO CLAUOIO (SINDACO)
AVINO PASQUALE
LA MURA AMATO
VISCIANO SALVATORE
SLASIO ANGELO
BENINCASA ALFREDO
CASCONE ALFONSO
CIRILLO CARMINE
ULIANO FERDINANDO
ROBETTI ALBERTO
TUCCIANTONIO

5
SI

&(

(,4

A
—

—

—
—

—

—

I

—

Si

P
CUCCURULLO SALVATORE
ALFANO SANTO
COPPOLAALFREDO
LANGELLOTTI MICHELE
Dl MASSA FRANCESCO
MATRONE RAFFAELE
MAI.AFRONTE ATTILIO
AVITABILE LUIGI
ALFANO SALVATORE
SORRENTINO ARTURO
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Presiede l’Assemblea il Dr. Salvatore Alfano nella
sua qualità di Presidente eletto

dal Consiglio.

Sono presenti altresi alla seduta i seguenti Assess
ori:

LA MURA CARMINE ROBERT,
GONFORTI GERARDO, -Bnm ANTflNlftzRjl*ERGI&E&S
APiO-6ARM[4E,
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. Pasquale
Foglia
li Presidente, avendo constatato il numero legale degli interve
nuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO : Esame delibera G.C. n° 259 del 18/09/2007 ad oggetto: “Appalti
Pubblici Nuovo Protocollo di Legalità Provvedimenti.”
—

—

PARERE SULLA REGOLAIUTA’ TECNICA (Ari. 49 comma 1° T.U.E.L. 11.267/2000)
-

-

SETFORE JflOWt,tETE E/O INTERESSATLL
-rflCiH
A.
esprime parere FAVOREVOLE
Osi esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
Il Responsabile de%ervizio interessato

IL

CAP4flTORE

i
PARERE SULLA REGOLAIUTA’ CONTABILE (Ah. 49- comma 1° T.U.E.L. n. 267/2000)
-

SETFORE RAGIONERIA

O si esprime parere FAVOREVOLE
O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

3J
Li

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

2C\

IL CAPO SE

ER4SABILE DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA- UFFICIO FINANZIARIO
Codice n°

Cap. PEG n°

art.

Competenze/anno
Rif. Ex cap. n°
Impegno n°

per lire/euro

OGGETTO:

o

si attesta che esiste la copertura

o

atto estraneo alla copert5a—fianziaria

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINM’JZIARIO

-L

:3.

Oggetto: Esame dellbera CC n. 259 del 18.9.07 ad oggetto: “Appalti pubb
lld — Nuovo,
protocollo di legalità ProvvedimentL”
—

-L

(

V

Re/azione istruttoria e proposta di deilbera

Vista e richiamata l’allegata dellbera n. 259 del 18.9.07 avente ad oggetto: Appalti pubblld

Nuovo Protocollo di Legalità
Provvedimenti.” con la quale la Giunta Comunale,
approvando la relativa proposta sindacale del 18.9.07, così disponeva;
—

—

1.

2.

.-)

3.

9j

4.

[.;.

[

5.
6.

Di prendere atto, per le motivazioni suesposte, del nuovo Protocollo di
Legalità prediSposto dalla
Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Napoli
composto da nove articoli numei?ti2)
progressivamente dal numero uno al numero nove, il quale schem
a si allega alla presente per
formarne parte integrale e sostanziale.
Di incaricare il Sindaco del comune di Pompei, A vv. claudio D’Ales
sio, a sottoscrivere in nome e
per conto dell’Amministrazione Comunale, il predetto Protocollo di Legali
tà.
Di revocare la precedente deliberazione della Commissione Straord
inana a 139 del la 9.03,
recante in oggetto: “Appalti Pubblici Protocollo di Legalità. Provvedimen
ti’, con la quale veniva
approvato lo schema de/precedente Protocollo.
Di dare atto che il nuovo Protocollo di Legalità sostituisce a tutti
gli effetti il precedente, allo
stato 4gente, stioulato in data 26 Settembre 2003 tra questo Ente
ed il Prefetto di Napoli
Di incaricare 11 Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dinent
i ed i Responsabill P.C. dì
questo Ente, ciascuno per la propria competenza, a dare piena
e concreta attuazione alle
disposizioni del presente provvedimento.
Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio Territoriale di Govern
o di Napo/4 al Segretario
Generale, al Direttore Generale, ai Dinqenti ed ai Responsabili
dell P. O. per quanto di loro
competenza.

-
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—

7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto all’esame del Consi’llo
l’approvazione nella prossima seduta utile.

Comunale per

Ritenendo, in esecuzione del punto 7) del richiamato pro wedimento,
sottoporre lo stesso
all’esame del Consiglio Comunale per lpprovazione
Propone di deliberare
1) Prendere atto della deNtiera n. 259 del 18.9.07 avente ad oggetto.’
“Appalti Pubblici
Nuovo Protocollo di Legalità Pro wedimentL “con la quale la
Giunta Comunale
approvava 11 Nuovo schema di Protocollo di Legalità allegato,
predisposto e reso
disponibile dalla Prefettura — Ufficio Territoriale di Governo di
Napoli composto da
n. 9 articoli.
2) Approvare i contenuti del citato nuovo Protocollo di Legali
tà, condividendone in
pieno lo spirito e le finalità.
3) Incaricare il Sindaco per la sottoscrizione, in nome e per conto
dell4mministrazione
Comunale di Pompe4 del nuovo Protocollo di Legalltà.
4) Incaricare il Segretario Generale, 11 Direttore generale
ed Dirigenti comunale
ciascuno per la propria competenza, a dare piena e concre
ta attuazione alle
disposizioni de/presente pro wedimento.
5) Trasmettere copia del presente atto alla Prefettura
— Ufficio Territoriale di Governo
diNapoli.
—

—
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CITTA’ DI POMPEI
t7

Provincia di Napoli
DELIBERAZJONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

\

N°.,
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DEL
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DÌ, Appalti Pubblici Nuovo Protocollo di Legali
tà Provvedimenti.
:1nilasene addi Th{CÀC 1O del mese di >E’tTE’ FC.-€
alle ore À 90 nella sala delle adunanze del Comune
si
i Giunta Comunale, previo convocazione
nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:
Cognome e Nome
P
A
)
D’ALESSIO CLAUDIO
‘RE-VICESINDACO
LAMURACARMINEROBERT
I
‘RE
CONFORTI GERARDO
‘?,(
‘RE
EBREO ANTONIO
.,(
=
‘RE
PALMA ANTONIO
iRE
LO SAPIO CARMINE
i
pjj
PARAVIA SERGIO
Presidenza l’Avv. Claudio D’Alessio nella sua
qualità di Sindaco.
I Segretario Generale Dr. Pasquale Foglia incaricato
della redazione del verbale.
te, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara validamente costituita la seduta, invitando
i presenti a
sull’oggetto sopraindicato.
—

—

I

LA GIUNTA COMUNALE
si delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi
ed in conformità dell’art. 48 del D.Lgvo n° 267
del
saminata l’allegata proposta di deliberazione relativ
a all’argomento segnato in oggetto, con-edata dai
pareri di cui
comma 1° del D.Lgvo n.267/2000;
dover approvare la suddetta proposta di deliber
azione;
imi, espressi nei modi e forme di legge;

—

-

DELIB ERA
approvare la proposta di deliberazione, cosi
come formulata, relativa all’argomento indicato
in oggetto, che
ne allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale e come se nel presente
dispositivo
scritia, per quanto di propria competenza e fermo
restante la definitiva approvazione a cura dell’organo
nsiliare.
non assoggefiare il presente provvedimento al contro
llo preventivo di legittimità del Co.Re.Co. di Napoli
, per
ètto dell’approvazione della Letage Cost.le n.3 del
1810,01, di modifica del Tu. V della parte Il della
Cost.,
nponante, tra l’altro, l’abrogazione dell’art.130
della Cost. che prevede il controllo di legittimità dei
Co.Re.Co.
di atti degli EE.LL., giusta delibera n°6085 del 9.11.01
della GR.. inerente la cessazione da pane dei Co.Re.Co.
e
Sez.ni Prov.li ex L.R. n,21/93 dell’attività
di controllo anzidena, il tutto come comunicato
con nota prot.
50/SP del 14.11.01 della G.R.C. Ass. al Sistema
delle Autonomie e Risorse Umane.
.4’ comunicare il presente provvedimento, contestualme
nte all’affissione all’Albo Pretorio Comunale, al
Sig.
tetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui
all’an.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materi
e relative ad
luisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelie
modalità e termini di cui all’art.133 del D.Lgvo
desimo.
—
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Oggetto: Appalti Pubblici
Nuovo Protocollo di legalità

i
-.

—

—

Provvedimenti.

Relazione istruttoria e propos
ta di delibera
Nel quadro delle iniziative avv
iate per rafforzare la collabora
zione istituzionale tra l’U
Territoriale del Governo di
fficio
Napoli e gli Enti Locali in ma
ter
ia
di prevenzione e di contrasto
all’ingerenza della criminal
ità organizzata nel settore
degli appalti di lavori, ser
forniture pubbliche, 11 Comune
vizi e
di Pompei in data 26 settem
bre 2003 stipulava il Protoc
di legalità con la Prefettura
ollo
di Napoli, a seguito di del
iberazione della Commission
Straordinaria no 139 del 18/
e
09/2003 che prendeva atto
del relativo schema predispos
dall’U.T.G. di Napoli.
to
Cqn nota prot. 9681 /O7IGab,
assunta al protocollo genera
le di questo Ente in dat
]0408/2007, al n° 27335, la
a
Prefettura I’U.T.G. di Na
poli comunicava che era
‘4ahorato un protocollo
sta
to
di legalità sugli appalti com
pletamente nuovo, che pre
c,l€msole di garanzia che proteg
vede
gono le imprese appaflairi
ci e tutta la filiera del subapp
delle forniture dall fili
alto
camorrista, rendendo l’impre
nditore non vulnerabile
che tale documento pattizio
e
sarebbe stato aperto alla sot
toscrizione di tutte le sta
appaltanti interessate presso
zio
ni
la sede Ufficio Staff Protoc
ollo di legalità;
Ritenuto che va condiviso pie
namente lo spirito ed il conten
uto del citato nuovo docum
e quindi di attivarsi, da subito
ento
, per la concreta realizzazione
degli obiettivi ivi indicati
particolare:
ed, in
a) di richiedere sul conto del
la ditta aggiudicatada dei pre
detti appalti. subappalti e/o
contratti di lavori, servizi
sub
e forniture l’informazione
antimafia ex art. 10 D.P.R.
252/98;
n°
b) di inserire nei bandi di
gara l’obbligo per le imprese
aggiudicatarie di comunicar
propri assetti societari aggior
e i
nati;
c) di trasmettere in via telema
tica l’elenco delle ditte partec
ipanti alle gare di appalto
Camera di Commercio ed
alla
alla Regione Campania con
l’impegno di comunicare
tempestivamente ogni variaz
ione degli assetti societari;
d) di inserire una clausola
contrattuale risolutiva espres
sa, che preveda la risoluz
immediata e automatica del
ione
vincolo contrattuale, nonchè
l’applicazione di una penale
1 0% in caso di informazioni ant
del
imafia interdittive;
e) di non autorizzare subcontra
tti con ditte che abbiano par
tecipato alla gara di appalto
I) di richiamare nei bandi
;
di gara l’obbligo del rispetto
del
la normativa sul lavoro, pen
risoluzione del contratto o la
a la
revoca del subappalto;
g) di specificare nei bandi che
le spese per la sicurezza con
sono soggette a ribasso d’asta
gli oneri finanziari per la vigilan
e
za nei cantieri sono a carico
dell’aggiudicatario;
h) di riportare nei bandi di
gara il testo del protocollo e tut
te le clausole di salvaguardia
tentativi di infiltrazione o
da
condizionamento criminale ivi
previste;
-
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•
•

PROPONE DI DELIBERAR
E
l Di prendere atto, per
le motivazioni suesposte, del
nuovo schema di Protocollo
predisposto dall’ufficio Territ
di legalità
oriale del governo di Na
poli, composto da nove
numerati progressivamente
articoli
dal numero uno al numero
nove, il quale schema si alle
presente per formarne parte
ga
alla
integrante e sostanziale.
• Di incaricare il Sindaco del
comune di Pompei Avv. Cla
udio d’Alessio, a sottoscriver
nome e per conto dell’Ammini
e in
strazione comunale, il predet
to nuovo Protocollo di legalit
à.

L

[i
4V

Straordinaria nt 139 del
3. I )i revocare la precedente deliberazione della Commissione
legalità, Provvedimenti”,
I X/O9/2003, recante in oggetto: “Appalti Pubblici —Protocollo di
ollo.
con a quale veniva approvato lo schema dcl precedente protoc
a tutti gli effetti il precedente. allo
4. Di dare atto che il nuovo Protocollo di legalità sostituisce
ed il Prelòtto di Napoli.
stato vigente, stipulato in data 26 settembre 2003 tra questo Ente
le, i Dirigenti ed i Responsabili di
5. Di incaricare il Segretario Generale, il Direttore Genera
piena e concreta attuazione
P.C. di questo Ente, ciascuno per la propria competenza, a dare
alle disposizioni del presente provvedimento.
riale del Governo di Napoli, al
6. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Territo
ai Responsabili delle P0., per
Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed
quanto di loro competenza.
all’esame del Consiglio Comunale
7. Darc atto che il presente provvedimento, sarà sottoposto
per l’approvazione in una prossima seduta utile.
Pompei,
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PROTOCOLLO Di LEGALITA’
IN
MATERIA 1)1 APPALTI
PREMESSO CHE:
nel territorio provinciale continuano
ad operare numerosi gruppi cam
orristi in grado
di condizionare le attività econom
iche e finanziarie nei settori di pub
blico interesse,
sia in forma diretta che attraverso
imprese e società “controllate”;
permane, quindi, l’esigenza di raff
orzare la collaborazione tra Pre
fettura Ufficio
Territoriale del Governo ed
enti locali nella prevenzione
e nel contrasto delle
infiltrazioni delta criminalità org
anizzata nel settore degli appalti
di lavori, servizi e
forniture pubbliche;
si rende, a tal fine, necessario assi
curare, con il concorso delle staz
ioni appaltanti, Io
svolgimento corretto e regolare
delle attività imprenditoriali, med
iant
e l’attivazione
di misure di salvaguardia adegua
te e celeri, finalizzate sia a contras
tare l’azione
invasiva delle organizzazioni
criminali in materia di appalti pub
blici, sia a rendere
l’impresa meno vulnerabile di fron
te alle varie forme di infiltrazione
camorrista;
l’ad. 15 delta legge 241/90 con
sente alle pubbliche amministrazioni
di
concludere tra
loro accordi per disciplinare lo
svolgimento di attività di interesse
comune;
CONSIDERATO che presso
la Prefettura di Napoli è atl.ivo il Gru
ppo Ispettivo Antimafia
(G.I.A.), composto da rappresentant
i della Questura, del Coniando
Provinciale dei
Carabinieri.,del G.T.C.O, dell
a DIA., nonché della Direzione
provinciale del
lavoro, deputato a svolgere, su
richiesta della Prefettura di Napoli,
approfondimenti
istruttori sulla posizione delle imp
rese aggiudicatarie di appalti pub
blici, al fine di
evidenziame possibili aspetti di crit
icità sotto il profilo cautelare anti
mafia;
DATO ATTO che il G.I.A. pot
rà an’alersi dell’apporto specialistic
o dei rappresentanti del
Provveditorato interegionale alle
OO.PP., delta Camera di commer
cio e degli altri
onzani di volta in volta interess
ati, ai tini dell’acquisizione di
elementi informativi
aggiornati, non solo sulle pro
cedure d’appalto poste in esse
re dalle stazioni
appaltanti, ma soprattutto in ordine
all’individuazione esatta dei titolari
effettivi delle
imprese aggiudicatarie di app
alti di lavori, servizi e fòrniture
pub
blic
he, ovvero
affidatarie di subappalti. contrat
ti e/o subeontratti, per la verifica dell
a sussistenza di
eventuali cointeressenze nella
loro conduzione da parte di sog
gett
i,
direttamente o
indirettamente legati ad associaz
ioni criminali;
-

RILEVATO che è volontà dei
firmatari dcl presente Protoco
llo perseguire con strumenti
efficaci il preminente interess
e pubblico dIa legalità, alla traspar
enza nelle procedure
concorsuali d’appalto e alla
tutela del sistema delle imprese
dal rischio di
infi trazione camorrista. con este
nsione del e \eri tiche witi nafla
per
appalti (li opere
o lavori pubblici del valore pari o
4
superiore a 250.tUIUM() euro. per
suhappahi e/o /
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subcontratti concernenti la realizzazione di opere o
lavori pubblici dcl valore pari o
superiore a 100.000,00 euro, per prestazioni di servi
zi e forniture pubbliche del
valore pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero, indip
endentemente dal valore, per
forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazi
oni camorriste, Le somme
indicate sono al netto di i.v.a.;
RILEVATA, altresì, l’esigenza di garantire
il monitoraggio dei movimenti finanziari
concernenti la realizzazione di opere e lavori pubb
lici, servizi e forniture pubbliche
sopra indicati;
CONSIDERATO che il presente protocollo può
costituire, in prospettiva, un valido
strumento per pervenire anche alla realizzazione
di una stazione unica appaltante, ai
sensi deLl’art. 33 del decreto legislativo n.163/20
06, nonché alle forme di
cooperazione Era amministrazioni aggiudicatrici prev
iste dall’art. 81. comma 2, della
legge regionale della Campania 27.2.2007, n. 3;
VISTA la legge n.241/90 e successive modiflca
zioni;
VISTO il decreto-legge n.143/1991, convertito
in legge n.197/1991 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il D.M. 23,12.1992;
VISTO il D.P.R. 3 giugno 1908, n.252;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;
‘IS1’O il decreto interministeriale del 14.3
.2003;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006;
VISTA la legge regionale 27.2.2007. n.3;
E’ S’fIPIJLATO
il presente “Protocollo di legalità sugli appa
lti’’, tra i] Prefetto di Napoli, la Regione
Campania, la Provincia di Napoli, il Comune
di Napoli, la (‘aniera di Commercio di Napoli
e i legali rappresentanti del le stazioni appa tanti
i
interessate.
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ART. i

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante
e sostanziale del presente protocollo.
ART. 2
I. La stazione appaltante, oltre all’osservanza de!
decreto legislativo n. 163/06, del DP.R.
n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legg
e regionale n. 3 dcl 27/02/2007 sugli
appalti pubblici, si conforma alle procedure e
agli obblighi di seguito indicati.
2. l{elativaniente agli appalti di opere o lavo
ri pubblici del valore pari o superiore a
250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o subc
ontratti concernenti la realizzazione di
opere o lavori pubblici del valore pari o superiore
a 100.000,00 euro, alle prestazioni di
servizi e forniture pubbliche del valore pari o supe
riore a 50.000,00 euro; tutte somme al
netto di i.v.a., la stazione appaltante:
a)
assume l’obbligo, prima di procedere alla stipu
la del contratto d’appalto, ovvero
all’autorizzazione ai subappalti e/o subcontra
tti, di acquisire dalla Prefettura di
Napoli le informazioni antimafia di cui all’art.
IO del D.P.R. a. 252/98, suI conto
delle imprese interessate aventi sede legale
anche al di fuori della provincia,
Fornendo, tassativamente, i dati di cui all’a
llegato 4 al decrefo legislativo n.
490/1994;
b)
allo scopo di acquisire ogni utile eleniento
informativo, atto ad individuare gli
effettivi titolari delle imprese e verificare
la sussistenza o meno di cointeressenze
di soggetti legati ad associazioni criminali mafl
ose, si impegna ad inserire nei
bandi di gara l’obbligo per le imprese interessat
e di comunicare i dati relativi alle
società e alle imprese chiamate a realizzare
, a qualunque titolo, l’intervento, anche
con riferimento ai loro assetti societari ed a even
tuali successive variazioni;
c)
si impegna a richiamare nei bandi di gara l’obb
ligo, per le imprese esecutrici a
vario titolo di lavori, servizi e forniture,
della osservanza rigorosa delle
disposizioni in materia di collocarnento, igiene
e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della sicur
ezza, di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale, specificando
che le spese per la sicurezza non
sono soggette a ribasso d’asta, ponendo a caric
o della impresa aggiudicataria gli
oneri finanziari per la vigilanza dei canti
eri e procedendo. iii caso di grave e
reiterato
inadempimento,
alla
risoluzione
contrattuale
e/o
revoca
dell’autorizzazione al subappalto: si considera,
in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme clic ha comportato
il sequestro del luogo di lavoro.
convalidato dall’autorità giudiziari:n
Il. l’inottemperiinza alle prescrizioni imposte
dagli organi .spcttivi:
III. l’impiego di personale della singola impr
esa noii risultante dalle scritture o da
altra docunicntazk’ne olibligatoria in misura
o stineriore al 10 del totale
dci la\ oratori icgolanncnte occupati nel can:i
cre o nell’opificio:

-.
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decorso il termine di quarantacinqu
e giorni dalla richiesta di rilascio
delle
informazioni antimafia, ovvero, nei
casi d’urgenza, anche immediatamente
dop
o la
richiesta, procede alla stipula del
contratto o all’autorizzazione al sub
appalto o al
subeontratto, nelle more del rila
scio del provvedimento prefettizio
, previa
esibizione, da parte delle imprese
interessate, del certificato cameral
e con la
dicitura antimafia di cui all’art.
5 del D.P.R, 252198. Qualora, dall
e
verifiche
eseguite dalla Prefettura, siano acq
uisite informazioni antimafla dal
valore
interdittivo, ovvero dovessero eme
rgere ipotesi di collegamento form
ale e/o
sostanziale con altre imprese parteci
panti alle procedure coneorsuali d’in
teresse, si
impegna a rendere operativa una spe
cifica clausola che preveda espressame
nte la
risoluzione immediata e automatica
del vincolo contrattuale ovvero a
pro
ced
ere
alla revoca immediata dell’aulonzza
zione al subcontratto; in tal cas
o, a carico
dell’impresa nei cui confronti sian
o acquisite informazioni antimafla
dal valore
interdittivo dovrà essere applicata
anche una penale a titolo di liquidaz
ione del
datino salvo comunque il maggio
r danno nella misura del 10% del valo
re del
contratto ovvero, quando lo stesso
non sia determinato o determinabile.
una penale
pari a] valore delle prestazioni al
momento eseguite; la stazione appalta
nte potrà
detralTe automaticamente l’importo
delle predette penali dalle somme dov
ute in
relazione alla prima erogazione util
e;
fuori dalle ipotesi disciplinate dall
a precedente lettera c), si obbliga
a procedere
alla risoluzione immediata e automat
ica dcl vincolo contrattuale ovvero alla
revoca
immediata dell’autorizzazione al
subeontratto quando gli elementi
rela
tivi a
tentativi di infiltrazione maf
iosa, ovvero le ipotesi di collegamen
to
lbrmale e/o
sostanz
—

-.

d)

iale con altre imprese parteci
panti alle procedure eoncorsua
li d’interesse.
dovessero emerge

al subcontratto;
e)

O
u)

h)

re successivamente alla stipula del con
tratto ,o all’autorizzazione

si impegna ad

inserire nei bandi di gara la faco
ltà di non stipulare il contratto e di
non autorizzare il subappalto
o il suhcontratto ovvero, se il con
tratto sia ià
stipulato o l’autorizzazione già con
cessa, di procedere alla risoluzione
del vincolo
contrattuale o alla revoca dell
‘autorizzazione al subappal to
(cla
usola (li
gradimento). qualora vengano acquisi
ti clementi o indicazioni rilevanti
ai fini delle
valutazioni discrezionali ammesse
dalla legge, così come previsto
dall
’art. IO.
comma 9. del DI.R. 252/98
si obbliga a non autorizzare subapp
alti a favore di imprese che abbiano
partecipato
alla procedura di augiudicazion dell
e
appalto o della fornitura, .SalV(.) le
ipotesi di
lavorazioni altamente specialistic
he:

si mpegna, nel caso in cui
vengano acquisite in {òrmazion
i dal valore interdittivo
nei confronti di imprese afh
daiarie di subappalti e1o suhcoii
tratti. a valutare la
possihiliti (li concedcrc all’

impresa augiudicataria una prorou
a de i Icanini per il
completamento dci lavori cm
l’ la fornitura dei servizi:
rpcenm ad inserire miei bamli di
sara l’obbligo per le imprese in n:,s
ate di:

(

—

‘(4

1. accendere, dopo la stipula del
contratto, uno o più conti contrad
distinti dalla
dicitura “protocollo di legalità con
la Prefettura di Napoli” (nel seg
uito ‘conto
dedicato”) presso un intermediar
io bancario ed effettuare, attrave
rso
tali conti
ed esclusivamente mediante bon
ifico bancario, tutti gli incassi
e i pauarnenti
superiori a tremila curo relativi
ai contratti connessi con l’esecuzion
e dell’opera
ovvero con la prestazione del
servizio o della fornitura
ivi compresi il
reperimento, effettuato in Italia
e all’estero, delle necessarie risorse
finanziarie
ed il loro successivo rimborso,
da effettuarsi anche per il tramite
di terzi ai tini
delle esigenze di finanziamento
di cui all’ad. 9, comma 12,
del decreto
legislativo a. 190/02 — con esclusi
one dei pagamenti a Favore di dip
end
enti, enti
previdenziali, assicurativi e istit
uzionali, prevedendo, in caso di
inosservanza,
senza giustificato motivo, l’applic
azione di una penale nella mis
ura del 10%
dell’importo di ogni singola
movimentazione finanziaria cui
la violazione si
riferisce, mediante detrazione auto
matica dell’importo dalla somme
dovute in
relazione alla prima erogazion
e utile; l’impresa dovrà, altresi,
incaricare
l’intermediario bancario di tras
mettere, mensilmente, per via
tele
mat
ica, alla
banca dati della Camera di Com
mercio di Napoli, di cui all’art
7 del presente
protocollo, l’estratto conio rela
tivo alle movimentazioni finanzia
rie connesse
con la realizzazione dell’opera,
delle quali dovrà essere specifi
cata
la causale,
con indicazione, in caso di ope
razioni in accredito, del conto
da cui proviene
l’introito; fino alla costituzione
della banca dati predetta, l’estrat
to conto sarà
custodito a cura dell’impresa;
il conto dedicato potrà essere esti
nto quando su
di esso è transitato almeno il 95%
dell’importo del contratto;
lI. comunicare alla Camera
di commercio con modalità tele
matica e con
sottoscrizione a firma digitale —
non oltre il termine di 30 giorni
dall
’accensione
dei “conti dedicati” — i dati rela
tivi agli intermediari bancari pre
sso ui sono
stati accesi i conti. comprensiv
i degli elementi identificativi
del rapporto
(denominazione dell’istituto, num
ero del conto, (‘in, ABI e CA
B) e delle
eventuali successive modifiche
nonché delle generalità e del cod
ice
fiscale dei
soggetti delegati ad operare su
detti conti:
si impegna a richiamare nei
bandi di gara l’obbligo per le imp
rese, esecutrici a
vario titolo di lavori, servizi
e forniture, di avvalersi, per ogn
i movimentazione
finanziaria (in entrata o in usc
ita), degli intcrmcdiari di cui
al decreto-legge n.
143/1991. prevedendo, in caso
di violazione, la risoluzione imm
ediata e automatica
del vincolo contrattuale ovvero
la revoca dell’autorizzazione al
suhappalw e/o al
subcontratto e Papplicazione
di una penale a titolo di liquidaz
ion
e dei danni —
salvo comunque il maggior
danno — nel la misura del I 0% dcl
valo
re
dcl contralto
O. qualora lo stesso
non sia determinato o determi
naN
te,
delle presLizioi al
momento esecuite; detta penale
sarà applicata anche nel caso
in
coi tale violazione
venga accertata dopo che il con
tratto sia stato estgtiito integralme
nte, ma i’rm dcl -—
collaudo dell’onera.
—
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ART. 3
I.

La stazione appaltante assume l’ob
bligo di richiedere le informazion
i antimafia di cui
all’art. IO del DPR. n. 252/98 anc
he nei confronti dei soggetti ai qua
li
vengono affidati
le seguenti Forniture e servizi
“sensibili” indipendentemente dal
valore: trasporto di
materiali a discarica, smaltirnento
rifiuti, fornitura e/o trasporto terr
a; acquisizioni,
dirette o indirette. di materiale da
cava per inerti e di materiale da cav
e di prestito per
movimento terra; fornitura e/o tras
porto di calcestruzzo; fornitura e/o
trasporto di
bitume; noli a freddo di macchinari;
fornitura con posa in opera e noli
a caldo qualora
non debbto essere assimilati a sub
appalto ai sensi defl’art. 118. com
ma Il, D.L.vo
163/2006; servizio di autotraspor
to; guardiania di cantiere.
2. All’informazione interdittiva
consegue il divieto per la impresa
aggiudicataria di
approvvigionarsi presso il soggett
o controindicato, nonché, ove l’acqui
sizione di beni e
servizi sia oggetto di contratio
specifico, l’interruzione immedia
ta del rapporto
contrattuale, in conformità di app
osita clausola risolutiva espressa
da inserire nel bando e
accettata dalla impresa aggiudicat
aria.
ART. 4
li Prefetto, all’esito delle verifiche
e degli accertamenti comportant
i il rilascio di
informazioni dal valore interdit
tivo nei confronti delle imprese inte
ressate, provvederà
ad informare l’Autorità di vig
ilanza sui lavori pubblici, per ogn
i
con
sentito intervento
d’interesse.
ART. 5
La Regione, nel rendere operativo
l’Osservatorio regionale degli
appalti e concessioni
previsto dagli artt. 78 e seguenti
della legge regionale n. 3 del 27/
2/07 attiverà ,nei tempi
tecnici, il collegamento telemat
ico con la Prefettura.
2. Oltre alle comunicazioni di cui
all’mi 79 della citata legge region
ale all’Osservatorio
regionale, la stazione appaltante
si impegna a trasmettere, in via tele
matica. alla Camera
di commercio l’elenco delle
imprese partecipanti alle gare di app
alto pubbliche, con
l’eventuale indicazione delle
imprese subappaltatrici, ove già
note alla stazione
appaltante all’atto dell’inoltro
dell’istanza da parte della impresa
partecipante alla gara.
nonché ogni variazione relativa
agli amministratori del le imprese agg
i udicatarie e/o
subappaltatrici e/o suhaffldata
rie.
AR’)’. 6
lii (_amera (li coiimcrcin di
Napoli si nipegna a arantire, entro
qwiflro mesi dtiia
sottoscri’.ione de) presente
protocollo, il collcgaiiicnto teleniat
ico con la Prefettura al(/

li

4»,/4
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fine di consentire a quest’ultima. di pot
er acquisire, in tempo reale, notizie sull
e imprese
partecipanti, utili per ulteriori approfo
ndimenti d’interesse.
2. Il sistema telematico dovrà fornire
evidenza automatica, alla Prefettura dell
e variazioni
pre’iste dall’articolo precedente.
ART. 7
Ailini dell’applicazione delle disposiz
ioni di cui all’mi. 2, comma 2, lett
b), la Camera
di commercio di Napoli si impegna a
costituire e rendere operativa, entro il term
ine di
quattro mesi dalla data di sottoscrizi
one del presente protocollo, una banca
dati dei conti
dedicati predisponendo, ,previe intese
con la Prefettura,, le procedure di alim
entazione
diretta da parte di tutti i soggetti
tenuti all’apertura di tali conti, ,quelle
di controllo
automatico sul rispetto degli ademp
imenti previsti nel presente protocollo,
nonché quelle
di interrogazione degli archivi.
Con atto separato saranno definite
le specifiche
procedure connesse con la tutela dell
a riservatezza dei dati trattati, nonché
correlate alle
particolari esigenze o analisi della Pre
fettura
2. [I sistema di gestione della banea’d
ati dovrà fornire,in ogni caso, evidenz
a automatica
delie possibili anomalie, così com
e preventivamente definite dalla Prelèttura
ART. 8
I, La stazione appaltante si impegn
a a riportare nei bandi di gara le seg
uenti clausole, che
dovranno essere espressamente acc
ettate e sottoscritte dalle imprese inte
ressate in sede
di stipula del contratto o subeon
tratto:
Clausola n. I
La sottoscritta npresa dichiara
di

essere a coioscenza

di tutte le norme pa/tizie di cui al
2007 dal/cz shizioiw appaltaìute c’oii
Pre/itttsu’a di Napoli, tra / altro
la
c’oiisidtcihili al sito http://wìi’w. iutgncipo
li.
1/,
e
che
intendono zntegralnieiite
qui vi
riportate e dì accettai’ne inco
;uhzionaramenre il L’Qntciuu
t() e gli
c’I/L’ui.
Clausola n. 2
La sotiuscritla iunpn’sa vi impegn
a ci denunciare invnediaranze
nte ct/le Forze di l’o//zia o
a/i ri iilorita (Jiiidizicu’ia
niiii i//Ce//cl t’ichiesta di
c/e,z
aj’o,
p/’cx
tazio
lw O ci/tra utilità oi’i’erc
o/fi’rra di protezione
nei confronti de/I ‘inzp
renditou’e, degli eVenti/a/i
cotnpol;cnti Itt
conipagiie sue/ok’ o
dei rispettivi lh,niliari (i’ichi cs/a di hn
lgcn/i, pt’evvioiii per bidii’i::ct
,’e
1 ‘CISS I/hz it i/IL’ li perso/nt/e
o / ‘aflh/amunto cli lavorazi
oni, //u’niturc o scì’rizi a
clcfl
’/’minatc’
i//il) t’i ‘Vc’, cl(I)lilL’Y4ici1l7c’i7fi, finii cli h ui pdt
’soita/i cicli cantiere).
protocollo

di

legalità,

sofloscs’itto

udì ‘anno

•.

v_

4:

y%’z%i;7

c’;i/o

Clausola ii.
La sottoscritta impresa si inipe gna
a segnalare alla Pì-efettura / ‘avven
uta fonnalizzazione
della denuncia di cui cz/la precedente
clausola 2 e ciò alfìn(? di consentire,
nell ‘immediato,
da parte dell ‘Autorità di pubblica sicu
rezza, l’attivazione cli ogni conseguen
te iniziativa
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di
conoscere e di accettare la clau
sola espressa
preved

che
e la risoluzione immediata
ed automatica del contralto, ovv
ero la revoca
dell autorizzazione al subappa/to
o suhcontrarto, qualora dovessero
essere comunicate
dalla Prefttura, successivamente
alla stipula dcl contratto o snbcon
tratto, informazioni
interdittive di cui uil ‘arL 10
del DPI? 252/98, ovvero /a sussLv
tenz
a di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanz
iale o di accordi con alti-e imprese
partecipanti alle
procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stip
ulat
o nelle more
dell acquisizione delle informazion
i dcl prefetto, sarà applicata a
carico dell ‘impresa,
oggctto cieli ‘biformailva interdittiva
successiva, anche una penale nel/cz mis
ura del 10% dei
valore dcl contratto ovvero, qualora
lo stesso non sia detenninato o dete
rminabile, una
penale jari al valore del/e pre
stazioni al momento eseguite, le pre
dette penali saranno
applicate mediante automatica detr
adone. da parte della stazione app
altante, dcl relativo
importo dalle somme dovute all ‘im
presa in relazione alla prima erogaz
ione utile.
Clauso

hi ti. 5
La sottoscritta impresa dichiara di
conoscere e di accettare la clau.vol
a risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immedia
ta cd automatica del contratto,
ovvero la revoca
dell autorizzazione cxl subappaito
o suhcontratto, in cavo di grave
e reiterczto
inadempimento delle disposizioni
in materia di collocamento, igiene
e sicurezza sul lavoro
anche con riguardo alla nomina
del responsabile della sicurezza e
Lii tutela dei ìcn’ora
in materia contrattuale e sindacale.
(ori
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara,
altresì, di essere a conoscenza del
cinte/o per la stazione
appalti vite di autorizzare subapp
alti a favore delle imprese paru’cipcv
iti alla gara e non
,-isuitate aggiudieatarte. salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente spe
cialistiche.
Clausola ti.
La sottoscritta impresa aichiara
di conoscere e di accettare la clau
sola risolutiva espresva
che prevede la risoluzi
one in3inediara ed cizitomatic
a
del
cor
i/ra
tto ovvero la revoca
cieli autorizzazione al subapp
alto

o cd subcontratio nonch3, l’applic
azione di una penale, a
titolo di liquidazione dei dan
ni salvo comunque il maggior
dati
no
nella misura del 10%
i/cl valore del cotitt atto
o, ijiiando lo stesso non via dete
nnuiato o dcternnnahile, dell
prestazioni al moineixto ese
e
guite, qualora l’eIigcI effettua
ta
una
tuo i’hnentazione finanziaria
(in entrata o in uvci
tct) senza czvl’i ulcrsi
degli H3teIiulediUri (li c’ui cd lc’cr
i
cto—lcgge
n,143ì7 991.
—

—

Clausola ti. 8
[a s’otto vcrittu imj
)resa chchiu,a di conoscere ed cic
‘e/tare / obblio iii
e i p zgi;i tenti, (li imu
n’io iipei’ioi’e ai treni/la
c’tiro,

gli inca.v dir
di citi ai j.n’csclifc{

e//cinture

re/cuRi ai coiliri il/i
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protocollo artrc:versO conti dedicati accesi
presso un Lnterniediarw 5wieqrio ed
csclILsew:ìnente tramite bonifico bancario, in caso
di violazione di tale obbligo, venza
‘uist:/ìcato 177 0(1 VO, 1(1 5t61Z!O)7C aooaltaite anpl:cher
a una penale ne//a olisura del /0% del
1.’LlI0i? di ogni singola )2iOt’iì77CflhilZ1U
flL Jininziaria cui la
violazione si rfCIISCC, defraendo
cILIto)naticaìnente / linvorto aaiW .VOIfl
I?1L? t/0VL4(C in re izlone
alla prima erogazl)ne Ltt!1d.
ART. 9
[I presente protocollo, che entrerà tn vigore dai
giorno successivo aila sottoscrizione da parte
dci ;nggetti flrmatari, aorogando ogni prec
edente protocollo in materia, è aperto
a’LÌdesione, previa tòrrnale sottoscrizione, di
tdteriori stazioni appadand interessate.

Napoli,

2007

Il Prefetto

il Presidente ileila Regione (Zarnpania

;J

/
4

[I Presidente della Provincia di Napoli

li Sindaco dei Cornone di Napoli

Il Pres dente della Camera di Commercio
di NLipoli

)

7’ I
-

ANCI (ampania -Il Coordinatore dci Sindaci
Lleila pruvincta d N:tpoii

1
n.tA

Prefrtturac[t9s[apo[z
Zifficio ‘Territoriate ée(L7ovemo
StaJfProtocoffo ci? Legalità
SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA’
IN MATERIA DI APPALTI
COMUNE DI POMPEI

IL SINDACO

/

(Sig.

1’
caacc&tc

E/O

DELEGATO
(Sig.

Napoli, /( ut&)&C
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Appalti Pubblici

—

Nuovo Protocollo di Legalità

—

I

ProwedìmentL

T.U.E.L n. 267/2000)
rt 49- comma
(A
A
NIC
TEC
A’
RIT
LA
GO
PARERE SULLA RE
ERESSATO:
SETTORE PROPONENTE E/O INT
VOLE
i esprime parere FAVORE
per i] seguente motivo:
esprime parere SFAVOREVOLE

.4

/1/ A’
el Wen’izio
4éA
sab
Il Respon
ILCAP

. n. 267/2000)
iLE (Mt 49- comma 1° T.U.E.L
AB
NT
CO
A’
RIT
LA
GO
RE
&1RE SULLA
ZIARIO
SEflORE ECONOMICO FINAN
-

LE
si esprime parere FAVOREVO
per il seguente motivo
si esprime parere CONTRARIO
ata
impegno di spesa né diminuzione di entr
né
ta
por
com
non
nto
qua
in
le
tabi
aafto estraneo al parere con

IL RESPONSABILE DEIÀ3bJIZIO
flflORE

FINANZIARIO

TURA FINANZL4RIA
ATTESTAZIONE DELLA COPER
ICO FINANZIARIO
SETTORE/SERVIZIO ECONOM
Art.
PEG n°
-

Codice n°

Cap.

:mpetenza/anno
iif. Ex cap. n°_____________________
;tenotazione

T.U.E.L. n.267/OO)
Impegno di spesa (ex art. 183— co.3 del
6— deI T.U.E.L. n.267/OO) n°
Impegno di spesa (cx art. 183— co.1 e

perE

—

per E

GGEflO
ria
si attesta che esiste la copertura finanzia
nziaria
atto estran o aI1 copertura fina

9 ÌP_

FINANZIARIO

i

I

i,.i’iit

sci

i:;ilc

,iviti leiluni e:ianfenna. ‘iene ensi snitoscriliii

GENERALE

li
Proi
i-’.—
Della suesiesa deliberazione v’cile iniziata oggi la publ,licazitiiie all’Albo Preinriii per quindici git
Comunale
ILOcMUNALE
IL SEGR
Fui
Pompei. i
-

(‘(n’lA CONFORME ALL’ORIGINALE. IN CART, LIBERA. PER 1:50 AMMINISTRATIVO. I
Il Dirigente Responsabile dèW-Si Liore AA.GG.
I’ompvi. li
Dr.ss,, Lucia Di Luci

AnESTKrO Dl TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si auesta che la suesiesa deliberazione, coniestualmenie all’Affissione all ‘Albi, Pretorio Comunale, e siata
riporiata in apposiio elenco, comunicati, con lettera n.
in dain
ai Sigg. Capignippo cons i lari ai sensi dell ‘art
267,2000,
comunicata con leilera n
in data
al Sig. Prefetiti ai sensi dell’od I 3S del fl Lgvn 267/2000,
Il Responsabile Ufficio Delibere
VISTO: li DirigenLe Pesponsabile I Sci
RIo
Rio Dr.ssa Lucio Di Luca
Pompei, Il

o

o

—

ArrESTATO Dl ESEGUITA I’UIIBLICAZIONE
La suesiesa deliberazione è Stata pubblicala mediante affissione ai sensi dell’an 24- comma 10 0 Lgvn n 267120011 all’Albo l’re
quindici giorni consecutivi dal
contrassegnata con n.
Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALI’.
IL MESSO COMUNALE
Or, Pasquale FOGLIA
Pompei, li
,

La suestesa delib:raztone
a)

O

h)

O

AflLS1ATO DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva ai sensi dcl O L gvo n. 267/2000 il giorno

perche

Enirti il prescritto termine di 10 giorni dalla suddeti;i data dì inizio della pubblicazione e/o coniestuali eomunici,ioni non
richiesia di invio al ci,ntrollo da parte degli interessaii (ArI. 127- eomm;i 10, ad. 134 comma 30 e an.l35 eomma 20 del I). L.,
E’ una delibera urgente. dichiarata immediatamente eseguibile, con il volo espresso dalI’unanimit ovvero dalla maggioranza
(art. 134 commaA° del O. Lgvo ti. 267/2000);
IL SEGRETARIO GENERALE:
Eco Or. Pasquale FOGLIA
—

-

-

Pompei,

li

SI’AZIO RISERVATo ALL’ORGANO I)ELIHERANTL DELL’ENTE

Ntiminativn
LA MURA C. Robert

FIRMA
Assessore V. Sindacc

Nominativo
PALMA Antonio

Assessore

EBREO Antonio
LO SAPIO Carmine

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL’ENTE
L’i presente deliberazione viene trasmessa agh inieressali soitoindicati su richiesta della G.C.:
PR. Dala e Firma
I’. R. Daia e Firmti
O Presidente del Nucleo di Valutazione
o Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
o Presidente del Collegio dei Revisori
O Capigruppo Consiliad
O Presidente della Struttura per conlrollo di gestione
O Diretiore Generale

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE
Copia della presenie viene erasmessa per l’esecuzione della medesima e le relative procedure anuative
PR. Data e Firma
PR. Data e Firma
al Dirigente Seitore Affari Geoerali
e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Se:tore Affari Finanziari
e/e Responsabile Servizio
al Dirigenie Seiiorc- AA.00. e Politiche Sociali
e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Seltore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
e/o Responsabile Servizio
al Dirigente V Settore Tecnico
e/o Responsabile Servizio
al Dirigenie VI Setiore Tecnico
e/o Responsabile Servizio
Pompei, i
IL RESPONSABILE Setiore AA.GG,
Dott,ssa Lucia Di Luca
—

—

—

—

—

—

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO
Pnmpei, li
Il Dirigente Responsabile I Settore AA.00.
D:.ssa Lucia Di Luca

3
I!

Oggetto: “Esame deilbera di G.C. n. 259 del 180907 ad oggetto:
Nuovo protocollo di legalità Provvedimenti.’

“

Appalti Pubblici

—

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed esaminata la proposta di delibera inerente l’argomento in oggeffo a firma del
Dirigente dell0 Settore AA.GG. e controfirmata dal Sindaco, corredata dei prescritti pareri
di cui alI’art.49, comma 1°, deI D.Lgs. n.267100, il tutto come preventivamente depositato
agli atti nella apposita cartellina del corrispondente punto all’ordine del giorno, e come
riportato sotto la lettera “A” in allegato alla presente, della quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
I4DITA l’introduzione a cura del Presidente, il quale, dopo avere dichiarato: E’ una
pro 131?sta di ratifica della delibera di Giunta Comunale del 18.09.2007 che ha per oggetto il
nuoio protocollo di legalità così come preannunciava prima 11 Consigliere Di Massa. La
prop4sta di delibera la diamo per letta e vi leggo solo 11 dispositivo.” procede alla
ceffgliata lettura del dispositivo della proposta in atti;
SU CONFORME invito del Presidente: “Votiamo per alzata di mano. Chi è favorevole?’
RITENUTO di provvedere di conseguenza;
Con l’astensione dal voto di n.5 Consiglieri: il Presidente dell’Assemblea Alfano Salvatore,
Tucci, Di Massa, Cascone, Avitabile e con voti favorevoli n. 11 resi e verificati in forma
palese, per alzata di mano, da parte dei restanti Consiglieri presenti in aula, ivi compreso il
Sindaco, la proposta viene approvata a maggioranza e pertanto
“

DELIBERA
A) Dl APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione così come formulata a cura
del Dirigente del
Settore AAGG, e controfirmata dal Sindaco, relativamente
all’argomento indicato in oggetto, come riportata sotto la lettera “A” in allegato al
presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, come se nel presente
dispositivo integralmente trascritta, restando incaricato il medesimo Dirigente del
Settore 10, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
10

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del Consigliere Di Massa di seguito riportato: “Vorrei fare una breve
dichiarazione di voto di astensione, in questo caso, su questo punto perché ho delle
perplessità sulla competenza del Consiglio Comunale a deliberare in tal senso. In passato
già nell’esecutivo comunque occorreva un deliberato di un organo collegiale, era
sufficiente la Giunta, ed è per questo motivo che ho delle perplessità. Poi, in ogni caso,
comunque non passava in Giunta, si discuteva in Consiglio Comunale, ed è per questi
motivi, ma ne condividiamo lo spirito ed il contenuto del protocollo di legalità, che
andrebbe comunque esteso anche in altri ambiti, soprattutto nelle nostre realtà esposte al
‘pericolo della criminalità organizzata. Grazie.”.
SU CONFORME successivo invito rivolto all’Assemblea a cura del Presidente a procedere
a nuova votazione per l’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
RITENUTO di provvedere di conseguenza;
Con l’astensione dal voto di n.5 Consiglieri: il Presidente dell’Assemblea Alfano Salvatore,
Tucci, Di Massa, Cascone, Avitabile e con voti favorevoli n. 11 resi e verificati in forma

I

palese, per alzata di mano, da parte dei restanti Consiglieri presenti in aula, ivi
compreso ild/
Sindaco, la proposta viene approvata a maggioranza e pertanto
DELIBERA
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gIì
effetfi dell’art. 134— comma 4—del D. Lgvo n.267/O0.

SI DA’ ATTO che alle ore 13,40 entra in aula il Consigliere Matrone preced
entemente
allontanatosi, giusta quanto si evince dal precedente verbale n.51 (rif.
punto n.3
dell’o.d.g.), dell’odierna seduta consiliare, per cui i presenti passano
da n. 16 a n.17
ConsigHeri, ivi compreso il Sindaco.

/

Il presente verbale viene così

Proi

lì

Delta suestesa dcliheraziooe viè iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Preiorio
per qttint

Comunale

-‘-,‘,rii
?-‘

IL MESsactik1uNALK’.

-

Il

Pottipei, ti
tSO”ÀMflNfl
flrigente Responsabile del I SettorèAA.00.
Dr.ssa Lucia Di l.uca

l’ompei. lì

ATrESTATO 1)1 TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
5 i attesta che la soestesa deliberazione, contestualmenie all ‘Affissione
all ‘Albo Pretorio Comunale, è stata coinun icata con lettera n.
data
al Sig. Prefetto ai sensi dell’an 135 del D Lgvo n 267/20004

Pompei. li

Il Responsabile Ufficio Delibere
Fin

——

in

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.00.
Pio Dr,ssa Lucia Di luca

—

AnESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
141 suestesa deliberazione è stata pubblicata medianie atlissione ai sensi detl’anl24eomma j0 D. Lgvr
quindici giorni consecutivi dal £2_J
, contrassegnata con n.
_
Cj 11 1— Reg. Pubbl.. senza
lIfLiNME

/

VISTO: lLSi

Pompei.

00 all ‘Albo Pretorio Comunale per
osi/ioni.
EN ERA LE
I.IA

[(
ArFESTvro Dl ESECLTI’IT
la suestesa deliheraztone è divenuta esecutiva ai sensi dell) Lgvo n. 267/2001)
il giorno
perchè
a)
Etitro il preseritìo termine di I (I giorni dalla suddetta data di inizio della pubblie’
.sone e/o contestualì comunicazioni non è pervenuti alcuna
ricbtesta di inviual controllo da pane degli interessati (An. 134 comina
3°c a
35- comma 20 - del D. l.gvo o. 267120(10):
h)
1/’ una dcljhe4 urgente. dichiarata immediatamente eseguibile, e
n,Vv
espresso dall’unanimità ovvero dalla t,uiggioranza dei suoi
comPonenf (a
l»_ comma 4°-del I). l..gvo n. 267/21)00);
-

Pompei. li

Ij’
I

IL SEGRErA IO
Rio Dr. I’
u

i

NEJALE:
FO7

SPAZIO HISF:KVATO PER ALTRI ORGANI DELL’ENTE
I ;i presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati
su richiesta della G.C,:
PR. Data e Firma
O

l’residente del Consiglio
o Assessore il ramo
O (‘apigruppo Consiliari
o Direttore Generale

O
O

l’residente del Nucleo di Valutazione
Presidente del Collegio dci Revisori

o

l’residente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATo PER GIÀ INCARICATI IWLLESE(’IFZIONE
Copia della presente viene trasmessa per esecuzione della medesima
e le relative procedure attualive
PR. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
e/o Responsabile Servizio
al I) i ri gente Sei lo re A [fari Finanziari
e/o Responsabile Servizio
il Dirigente Settore AADI), e Politiche Sociali
e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore ‘tecnico
e/o Responsabile Servizio
Pooipei. lì

—

_______,_

—

PR. Data e Firma

PR. Data e Firma
/,hsFL

Il. RESPONSABIlE Settore AA.GG,
DotL.ssa Lucia Di Luca

t’Ol’IA CONFORME ALL’ORIUINAI.l/. IN CARTA LlHI-.RA, l’l-:R
USO AMMtNIS’’rRAl’IVO
l’otnpci.li
11 Dirigente Responsabile I Settore AA,GCL
Dr,ssa lucia Di luca

