
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 79 

 
Data 11/05/2017 

 
OGGETTO: 

 
 
Approvazione del Protocollo di Integrità del Comune di Sinnai. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di maggio alle ore 12,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 0 
 Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 
 



DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del Protocollo di 

Integrità del Comune di Sinnai, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 11/05/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 11/05/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO:   

 
Approvazione del Protocollo di Integrità del Comune di Sinnai 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  
 

-  la L. 190/2012, ha modificato il quadro giuridico delle norme poste a tutela dell’integrità della Pubblica 
Amministrazione, delineando una disciplina trasversale a diverse materie, dai contratti pubblici ai 
comportamenti di quanti svolgono funzioni o attività, nell’ambito della Pubblica  amministrazione; 

- nell’ambito dei contratti pubblici, disciplinati dal Codice dei Contratti, ha introdotto misure di prevenzione non 
solo dei fenomeni corruttivi, ma di quei comportamenti che determinano la mala gestio della cosa pubblica ed 
un uso distorto di risorse pubbliche; 

- con l’approvazione della L.190/2012, il legislatore positivizza un orientamento giurisprudenziale, ormai 
prevalente, in favore dell’integrità dell’azione amministrativa nell’uso delle risorse pubbliche, prevedendo, 
espressamente, la possibilità di introdurre  negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della 
legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara; 

- la predetta legge innova, altresì, in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione 
dei contraenti dei contratti pubblici, disponendo  all’articolo 1, comma 17, L. 190/2012, 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”; 

-  
Considerato che:  

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera Civit n. 72/2013, prevede al paragrafo 3 intitolato 
“La strategia di Prevenzione a livello decentrato”, una serie di azioni e misure di prevenzione, tra le quali, al 
sottoparagrafo 3.1.13  la della sottoscrizione  di  Patti di Integrità o protocolli di legalità, il quale  
espressamente recita “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 
17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per 
l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara 
e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato  rispetto del protocollo di legalità o del patto 
di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”; 

- i Patti di Integrità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno 
corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente  adeguati per tutti gli operatori economici; 

 
Visto l’allegato 1 par. B14 del PNA (pag. 60)  nel quale viene specificato che “i patti d’integrità ed i protocolli di 
legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come 
presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità 
è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e 
sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo” e  nel quale si richiama la determinazione 
AVCP n. 04/2012  con la quale l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici si pronunciata circa la legittimità di 
prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni 
criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.  
 Dato atto che nella richiamata determinazione AVCP n. 0472012  si precisa che “mediante l’accettazione delle 
clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 
dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per 



coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di 
carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla 
gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)”. 
 

Dato atto che la stessa Regione Autonoma Sardegna in attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione 2016-2018 adottato con DGR n. 8/8 del 19.02.2016,  e della determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, ha 
previsto,  con DGR n. 30/16 del 16.06.2015 l’inserimento del vincolo di adozione del patto di integrità da parte degli 
enti beneficiari di finanziamenti regionali all’atto di indizione delle procedure di gara attivate a valere sui detti fondi;  
 
Dato atto che la Giunta Regionale con delibera 1/2015 del 11.04.2017:  

-  ha approvato i criteri di erogazione del fondo unico di cui all’art. 10 della L.r. n. 02/2007 ess.mm.ii;  
-  ha disposto che dal 2017 anche le erogazioni del fondo unico siano subordinate all’acquisizione dell’impegno 

da parte degli Enti destinatari all’adozione ed utilizzo dei Patti di integrità da applicare alle procedure per 
l’affidamento di lavori e l’acquisizione di forniture e di servizi avviati a valere su dette risorse; 

-  Ha disposto che gli Enti destinatari si impegnino ad utilizzare il modello di Patto di integrità approvato dalla 
G.R. con delibera n. 30/16 del 16.06.2015 da applicare nelle procedure per l’esecuzione di lavori e 
l’acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse del fondo unico di cui all’art. 10 della legge 
regionale 29 maggio 2007.  

 
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 09 del 30.01.2017 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2017-2019; 
Dato atto che il succitato PTPCT è conforme ai principi e agli enunciati del Programma nazionale anticorruzione; 
Visto:  - il PNA 2013 approvato con delibera Civit n. 72/2013; 
- il PNA aggiornamento 2015 approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015;  
- il PNA – Aggiornamento 2016 approvato con determinazione ANAC n. 831/2016;  
 
Dato atto che:  
-si ritiene prioritario rafforzare le garanzie a tutela del Comune di Sinnai  in materia di pubblici appalti e pubbliche 
commesse, ribadendo, l’intangibilità  di valori quali la “legalità” e la “trasparenza”, al precipuo fine di assicurare, 
concretamente: 

- la tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse pubbliche; 
- il pieno rispetto delle norme che regolano e assicurano la libera concorrenza; 
- la par condicio per gli operatori economici; 
 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del suddetto Protocollo di Integrità, da individuare nel modello di Patto di 
Integrità approvato  dalla G.R. con delibera n. 30/16 del 16.06.2015,  da applicare qualunque sia la provenienza delle 
risorse finanziarie utilizzate a tutte le procedure di appalto e di affidamento di lavori, forniture e servizi; 
Richiamati: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
-  il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014; 
- lo Statuto  comunale;  
Atteso che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/2000, è stato acquisito il parere positivo di regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo;  

 
all’unanimità dei voti,  

 
DELIBERA 

       Per le ragioni espresse in premessa, le quali costituiscono parte integrante del presente  atto deliberativo:  
1) di approvare il “Protocollo di integrità del Comune di Sinnai  di cui all’allegato A , quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, conforme  a quello approvato con delibera GR n. 30/16 del 16.06.2015, da  
applicare a tutte le procedure di appalto e di affidamento di lavori, forniture e servizi qualunque sia la provenienza 
delle risorse finanziarie utilizzate;   
2) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Settore;  



3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo  ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale n. 2 
del 04 febbraio 2016. 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 10/05/2017 Il Responsabile del Settore Affari Generali 

F.to Dott. Efisio Farris  
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 11/05/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Cardia 

 
 


