
 

 

  

Seduta del: 27.10.2011      Numero Progressivo: 104 
 

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA 
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE 
DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE 
DEGLI APPALTI E CONCESSIONE DI LAVORI 
PUBBLICI . ADESIONE DA PARTE DI COMUNI 
ADERENTI L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI 
CASTELLI. 

 
Allegati: 
All. A) protocollo intesa  
All. B) documento riepilogativo “progetto trasparenza” 

  

� pubblicata all’albo pretorio 
in data 23.11.2011  

               reg. n. 297 

   

   
DELIBERAZIONE GIUNTA 

� ORIGINALE 
� COPIA 

 

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre alle 
ore 17.00 nella Residenza del Comune di Vignola. 
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
presenza presenza  

SI’ NO 

 
 

SI’ NO 

Francesco Lamandini x  Pietro Balugani x  

Monica Amici x  Giorgio Montanari       x  

Germano Caroli     x  Emilia Muratori x  

Daria Denti x  Massimiliano Meschiari 
(Assessore delegato in 
sostituzione di Maria Laura 
Reggiani) 

x  

 
 

Assiste il Segretario generale 

dott. Carmelo Stracuzzi 

  

Annotazioni d'archivio 

 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, il sig. 

Francesco Lamandini, il quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell’Unione a 

prendere in esame l'oggetto sopra indicato. 

 
Direzione generale 

Servzio Affari generali 
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OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA 
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI . 
ADESIONE DA PARTE DI COMUNI ADERENTI L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI. 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
  
Visto il D.lgs n. 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici”; 
 
Visto in particolare l’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” che contiene i principi che gli affidamenti 
e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture devono garantire e rispettare, e più precisamente: 

� qualità delle prestazioni 
� economicità 
� efficacia 
� tempestività 
� correttezza 
� libera concorrenza 
� parità di trattamento 
� non discriminazione 
� trasparenza 
� proporzionalità 
� pubblicità 

 
Visto il Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita’ organizzata nel settore degli 
appalti e concessione di lavori pubblici, già sottoscritto in data 31.03.2011 tra la Prefettura di Modena e i più importanti 
Enti locali e Istituzioni della Provincia di Modena, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Considerato che il suddetto Protocollo di intesa rappresenta un progetto di trasparenza e si propone in attuazione dei 
principi cui si ispira il Codice dei Contratti pubblici di affiancare ai controlli ed alle procedure di pubblicità prescritti dalle 
norme vigenti anche più rigorosi controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle 
organizzazioni criminali, nonché ulteriori forme di pubblicità non solo delle gare, ma di ogni affidamento di lavori, 
forniture e servizi al di sopra dell’importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) iva esclusa; 
 
Udita la relazione del VicePresidente dr. Daria Denti, Sindaco del Comune di Vignola già sottoscrittore del Protocollo di cui 
sopra, la quale propone che lo stesso documento sia condiviso da tutti i Comuni dell’Unione mediante deliberazione che 
esprima l’adesione in virtù dell’importanza del Progetto ritenuto utile per contrastare quanto più possibile i tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nella vita pubblica delle Istituzioni; 
 
Udita la relazione tecnica del Segretario generale dott. Carmelo Stracuzzi che illustra gli aspetti operativi del Progetto 
Trasparenza contenuti nel documento riassuntivo che unitamente al descritto Protocollo di intesa pure si unisce al 
presente atto per farne parte integrante sotto la lettera B); 
 
Dopo ampia e approfondita discussione dalla quale è emerso convincimento unanime di accogliere senz’altro la proposta 
del VicePresidente dr. Daria Denti aderendo con l’approvazione della presente delibera al Protocollo della Prefettura di 
Modena Ufficio Territoriale del Governo, in primo luogo per applicare questa utile iniziativa al fine di contrastare la 
criminalità organizzata e nello stesso tempo attuare un sistema di più diffusa trasparenza rispetto ai già alti livelli previsti 
dal D.lgs 163/2006 Codice dei Contratti pubblici; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e succ. modif. dal Direttore Generale 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, non rilevando al momento parere contabile; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
 
1) per le motivazioni tutte espresse in premessa di aderire con la presente deliberazione al Protocollo di Intesa per 

la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita’ organizzata nel settore degli appalti e concessione di 
lavori pubblici, già sottoscritto in data 31.03.2011 tra la Prefettura di Modena e i più importanti Enti locali e 
Istituzioni della Provincia di Modena allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni dell’Unione affinchè facciano propria l’iniziativa con 
apposita deliberazione di Giunta; 

 
3) di trasmettere il presente atto e tutte le deliberazioni dei Comuni aderenti all’Unione al Prefetto di Modena quale 

espressione di volontà di adesione al Protocollo di Intesa; 
 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

DISPONE 

 
al fine di completare al più presto l’iniziativa collettiva di partecipazione da parte di tutti i Comuni, di rendere il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 
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Unione di Comuni Terre di Castelli 

 

Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 104 del 27.10.2011 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   Il Presidente                                                                                                          Il Segretario generale                          

    f.to Lamandini Francesco                                                                                         f.to Stracuzzi dott. Carmelo 
          
 

  
                                                           

 
Certificato di pubblicazione 

 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, n. reg 
297/2011 e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

Il Segretario generale 
       f.to Stracuzzi dott. Carmelo 

 
 
Vignola, 23.11.2011 
 

 

 
Dichiarazione di conformità  

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Vignola, 23.11.2011 
 

 

 
 
Dichiarazione di esecutività 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in 03.12.2011 

 
� ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità); 

� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

  Il Segretario generale 
       f.to Stracuzzi dott. Carmelo 

 
 
Vignola, li  ___________________ 
 

  

 
 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli dal 
23.11.2011 al 09.12.2011  e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Vignola, li  ___________________ 
 
 

 Il Segretario generale 
       f.to Stracuzzi dott. Carmelo 

 
 

 
 


