COMUNE DI ROCCAMENA
(Città Metropolitana Di Palermo)
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 DEL 09/01/2020

OGGETTO: Adesione Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo ed il Comune di Roccamena.

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di gennaio alle ore 14:02 nella sala delle adunanze
della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. Francesco Roppolo nella sua qualità di Vice Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

1. GIUSEPPE PALMERI
– SINDACO –
□ Presente
x Assente
2. FRANCESCO ROPPOLO
– ASSESSORE –
x Presente
□ Assente
3. GIUSEPPE FOTO
– ASSESSORE –
x Presente
□ Assente
□ Assente
4. SONIA PETRALIA
– ASSESSORE –
x Presente
5. ANNA LENA
– ASSESSORE –
□ Presente
x Assente
________________________________________________________________________________
TOTALE

n.__3__

n. __2__

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Giuseppe Palmeri, Anna Lena.
Partecipa il segretario comunale dott.ssa Rosa Damiano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI ROCCAMENA
(Città Metropolitana Di Palermo)

****************************
Oggetto: Adesione Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale
tra la Prefettura di Palermo ed il Comune di Roccamena.
Il Segretario Comunale sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 25 settembre 2019, con la quale si è proceduto
ad aderire formalmente al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Palermo condividendone i
contenuti;
Vista la nota prot. n. 17958573 del 5 dicembre 2019, acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 10458 di
pari data, con la quale la Prefettura ha trasmesso il nuovo testo del Protocollo d’Intesa, arricchito di nuove
previsioni, quali la tracciabilità dei flussi finanziari, che nel tempo si è rivelata un utile strumento di
prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali, e la risoluzione dei contratti correlata, tra le altre, alle
disposizioni dell’art. 321, c.p., “pene per il corruttore”;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad aderire al nuovo testo del protocollo d’intesa, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Richiamato l’allegato parere di regolarità tecnica da intendersi qui richiamato per formarne parte integrante
e sostanziale;
Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto, atteso che l’atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Rilevato di attestare di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al
presente atto;
PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di aderire al testo del Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale predisposto dalla Prefettura di Palermo, arricchito di nuove previsioni,
condividendone pertanto i contenuti, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione
dei tentativi di infiltrazione criminale così come predisposto dalla Prefettura di Palermo, trasmesso
con nota prot. n. 17958573 del 5 dicembre 2019, acquisita al protocollo generale dell’ente al n.
10458 di pari data;
3. Di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo pretorio Online, e nella
sottosezione di Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti – Corruzione;
4. Di trasmettere il presente atto alla prefettura di Palermo;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.

Roccamena, 09/01/2020
Il Segretario Comunale
F.to (dott.ssa Rosa Damiano)

Il Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90 ,
come recepita dall’art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del TUEL
x ha espresso parere favorevole.
Ovvero
□
ha
espresso
parere
non
favorevole
per
le
seguenti
motivazioni______________________________________________________________________
Roccamena, lì 09/01/2020

Il responsabile del servizio
F.to (dott.ssa Rosa Damiano)

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del TUEL
□ ha espresso parere favorevole.

Ovvero
□
ha
espresso
parere
non
favorevole
per
le
seguenti
motivazioni______________________________________________________________________
Ovvero
x dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Roccamena, lì 09/01/2020

Il responsabile del servizio
F.to (dott. Gianfranco Taormina)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione;
ACCERTATO che la stessa ha ottenuto il parere in ordine alla regolarità tecnica;
RILEVATO che sulla proposta il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto in quanto il
presente atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente;
DELIBERA
di approvare la proposta avente ad oggetto: “Adesione Protocollo di Intesa per la legalità e la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo ed il Comune di
Roccamena”.
Indi, ravvisata la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata unanime votazione.
DICHIARA
l’immediata esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
F.to Francesco Roppolo

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Giuseppe Foto
IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Rosa Damiano

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on-line il ____/____/_____, per la durata di giorni 15.
Roccamena, ____/____/_____
IL MESSO COMUNALE
F.to (_____________________)

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Roccamena, ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Rosa Damiano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal ____/____/_____ al ____/____/_____ e che nel predetto
periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Dalla residenza Municipale, ____/____/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosa Damiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 09/01/2020
x

perché dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Roccamena lì 09/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosa Damiano

