ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 71 del 23/03/2011
OGGETTO: Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata e per il rafforzamento della legalità e trasparenza nei
contratti pubblici di lavori,servizi e forniture.
L’anno 2011 il giorno 23 del mese di MARZO alle ore 11:00,

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO Dott. Giovanni D'ONOFRIO nomina Presidente della Repubblica D.P.R. 31
ottobre 2010 con l'assistenza del

Segretario Generale Benedetto CECCARELLI ha adottato la

presente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la nota acquisita al prot.llo generale del Comune di Nardò al n. 7636 del 3/03/2011, da
parte della Prefettura di Lecce, Ufficio Territoriale del Governo, con allegata copia del
protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata, per il rafforzamentodella legalità e della trasparenza nel settore dei contratti
pubblici di lavori , servizi e forniture;
Ritenuto aderire al detto strumento pattizio finalizzato ad estendere il controllo antimafia nel
campo delle opere pubbliche;
Che tale adesione determinerebbe un ulteriore controllo finalizzato a contrastare eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa;
Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000
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DELIBERA
1) di aderire formalmente al protollo di legalità, così come indicato dalla nota della Prefettura
di Lecce, Ufficio Territoriale del Governo, accettata al prot. del Comune di Nardò al n.
7636/2011, che attraverso l'estensione dei controlli antimafia del settore delle opere
pubbliche, tende ad incrementare le misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa, con
trasparenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche;
2) di approvvare lo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere allegato e parte integrante
della presente deliberazione;
3) di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Lecce , per quanto di competenza,
4) di rendere immediabilmente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
d.lgs n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni D'ONOFRIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Nardò
Il Responsabile del Servizio
23/03/2011
(Anna Maria DE BENEDITTIS)
( FIRMA DIGITALE )
CONFORMITA' DELL'ATTO
Il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.
Nardò, li 23/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Nardò, li 23/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 691

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 24/03/2011 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI
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