
   

CITTA’ DI COPERTINO 
Provincia di Lecce 

ORIGINALE 
Proposta N.168 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Numero 143 

 

Data 17-10-2013 

 

 OGGETTO: Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Lecce e il Comune di 

Copertino su "La rete dei Responsabili della legalità negli appalti 

pubblici"- Rinnovo. 

 

 
 
Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 

 

 

Verbale della seduta 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla 

TECNICO 
 

 

 

Data 17-10-2013 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

F.to CAGGIULA ALESSANDRO 

________________________ 

 

 

L’anno  duemilatredici, il giorno  diciassette del mese di  

ottobre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del 

Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale, sotto la presidenza della Sig.ra ROSAFIO 

GIUSEPPE  e con l’intervento degli Assessori:  

ROSAFIO GIUSEPPE P 

MAZZOTTA RENATO GIUSEPPE P 

TARANTINO CARLO P 

LEO TOMMASO P 

CALO' MARIA GIOVANNA A 

DELL'ANNA TONI P 

VIVA MAURIZIO P 

 

con la partecipazione del Segretario Generale CONTE 

MARIA CELESTE. 

 

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla 

Regolarita' Contabile 
 
 

 

 

Data 17-10-2013 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

F.to CAGGIULA ALESSANDRO 

________________________ 
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Oggetto:Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Lecce e il Comune di Copertino su "La rete 

dei Responsabili della legalità negli appalti pubblici"- Rinnovo. 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 

n.267 del 18.08.2000 hanno espresso: 

 

-  Il responsabile del servizio interessato - CAGGIULA ALESSANDRO - parere Favorevole, per 

quanto concerne la TECNICO;  

-  Il responsabile del servizio finanziario – CAGGIULA ALESSANDRO – parere Favorevole, per 

quanto concerne la Regolarita' Contabile; 

 

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

(All. A); 

 

Ritenuto dover deliberare in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il regolamento dei contratti; 

 

Visto l’esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole 

all’unanimità; 

 

                                      

                                                            D E L I B E R A  

 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne 

parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto. 

 

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, ad esito unanime; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

▪   Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  

     – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.  
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ALLEGATO A 

 

Il Sindaco presenta la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: Protocollo d’intesa 
tra la Prefettura di Lecce e il Comune di Copertino su ”La rete dei Responsabili della 
legalità negli appalti pubblici”- Rinnovo. 
 
Vista la nota del 03/09/2013 prot. 70256/2013/U, acquisita al prot. n. 17789 
del04/09/2012, con la quale la Prefettura di Lecce chiede l’adesione al protocollo 
d’intesa,adeguato al Nuovo Codice Antimafia (art. 11 protocollo “La Rete dei responsabili 
della legalità negli appalti pubblici” siglato il 09/10/2012) e nel contempo la sottoscrizione 
del protocollo nel testo innovato; 
 
Tenuto Conto che con precedente Delibera C.C. n. 14 del 30/04/2008 questo Ente ha già 
approvato il protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Copertino e la Prefettura di 
Lecce denominato “Protocollo di Legalità” – sottoposto dal Ministero dell’Interno – 
finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata, attraverso l’estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più 
rigorosa delle informazioni del Prefetto – all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori 
anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di 
antimafia di cui al D. Lgs. 490/94 e al D.P.R. 252/98, nonché attraverso il monitoraggio 
costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi 
interforze di cui al D.M. 14/03/2003; 
 
Ritenuto, per le finalità sopra esposte, di poter procedere al rinnovo della sottoscrizione 
del “Protocollo di Intesa” tra il Comune di Copertino e la Prefettura di Lecce innovato 
secondo i nuovi disposti normativi e le abrogazioni intervenute, che viene allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
Visti: 

il D.P.R. 21/12/1999, n. 554 per quanto applicabile (a seguito di abrogazione  di norme 

art. 
256 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.); 

 il D. Lgs. 267/2000; 

 Il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

disposizioni correttive ed integrative; 
 

DELIBERA 
 

1.Approvare lo schema del protocollo di intesa “La Rete dei responsabili della legalità 
negli appalti pubblici” da sottoscrivere tra il Comune di Copertino e la Prefettura di Lecce 
nel testo innovato, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 
2.Trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Lecce per la sottoscrizione del 
protocollo come sopra approvato 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione che precede; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL n. 267/2000; 
Con voto unanime 
 

D E L I B E R A 
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di approvare la su estesa proposta di deliberazione. 

 

Quindi: 
 
Ad unanimità dei voti il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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