
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 16                      Anno 2017

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 13 del mese di settembre 2017 presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a

seguito di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

di Amministrazione:

Componenti:

Presente Assente
Presidente Mario Zocche X
Consigliere Renata Minà X
Consigliere Anna Maria Comin X
Consigliere Giacomo Rigoni X
Consigliere Nicola Zamperetti X

 

Presiede: il Presidente, prof. Mario Zocche.

Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto: approvazione del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture.  



Preso  atto  che  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1367  del  28  Luglio  2014  è  stato
ratificato  il  Protocollo  di  Legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  d’infiltrazione  della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto dal
Presidente della Regione con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto;

riscontrato  che  con  tale  Accordo,  cui  hanno  aderito  l’Associazione  Nazionale  dei  Comuni  del
Veneto (ANCI) e l’Unione Regionale delle  Province del Veneto (URPV), la Regione ha inteso
confermare e rinnovare per altri tre anni gli impegni assunti con il precedente Protocollo di legalità
sottoscritto il 9 gennaio 2012, con la precipua finalità di implementare quanto previsto con la Legge
Regionale n. 48 del 2012 in ordine al potenziamento dei dispositivi volti a favorire la legalità e la
trasparenza in materia di appalti pubblici mediante l’estensione uniforme della rete territoriale di
monitoraggio  esistente  ed  il  sistema  normativo  delle  c.d.  “cautele  antimafia”.  In  particolare,
vengono disciplinate clausole tipo e condizioni da inserire negli atti di gara nonché modalità di
trasmissione e raccordo con le Prefetture territorialmente competenti  di  informazioni  inerenti  le
procedure di approvvigionamento e le attività imprenditoriali ritenute “sensibili”.

considerato che è interesse primario delle stazioni appaltanti assicurare il rispetto della legalità e
difendere l’interesse pubblico da tentativi  di infiltrazione mafiosa attraverso un’intensa, costante
collaborazione  che  abbia  come  obbiettivo  il  contrasto  dei  tentativi  di  infiltrazione  criminale
multilivello in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata e che l’esperienza a livello
territoriale  ha dimostrato che i  protocolli  di  legalità  assumono significativa valenza in funzione
preventiva, consentendo il rafforzamento delle reti di monitoraggio e dei controlli  in ordine alle
filiere  di  approvvigionamento  interessate,  è  da  ritenersi  doverosa  l’adesione  alle  prescrizioni
contemplate nel Protocollo in oggetto, al fine di dare attuazione ai suddetti principi di Legalità e
Trasparenza  necessari  a  che  sia  altresì  garantito  quanto  previsto  dall’art.  97  Cost.  in  tema  di
imparzialità e buon andamento della funzione amministrativa.

preso atto di come IPAB per i Minori di Vicenza si qualifichi come stazione appaltante, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 e smi;

ritenuto applicabile il Protocollo di legalità sopra richiamato anche a IPAB per i Minori di Vicenza,
quale adesione volontaria ad uno strumento operativo volto al contrasto dei tentativi di infiltrazione
criminale nel settore delle forniture e lavori pubblici;

ritenuto  opportuno  dotarsi  di  uno  strumento  volontario  utile  alla  prevenzione  dei  tentativi
d’infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture. 

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,

DELIBERA

1) di approvare il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ratificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 28 Luglio 2014, allegato alla



presente deliberazione sub lett. “A” e sub “B” (clausole tipo), costituendone parte integrante
e sostanziale;

2) di  dare atto  che  il  presente  provvedimento  non comporta  spese,  minori  entrate,  né  altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di IPAB per
i Minori di Vicenza.



Letto, approvato e sottoscritto in data 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno ________ 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________


