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N. 157/2014 

OGGETTO: PROGETTO “LA RETE DEI RESPONSABILI DELLA LEGALITA’”. APPROVAZIONE. NOMINA 
RESPONSABILE UNICO PER LA LEGALITA’ (RUL). INTEGRAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE.

L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di maggio alle ore 13.00 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, previo invito, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 

      presenti  assenti 
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Presiede la seduta il SINDACO DOTT. COSIMO MONTAGNA.

Partecipa il Segretario Generale sig.  DOTT.  ANTONIO SCRIMITORE.  

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l’argomento in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:  

- che con nota prot. n. 0012632 del 18.2.2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 

20140006169 del successivo 20 febbraio, la Prefettura di Lecce ha comunicato che è stata ammesso a 

finanziamento, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo 

Convergenza 2007-2013”, il progetto “La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici”, 

diretto a migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, grazie alla 

creazione di una Banca Dati e di una struttura infratecnologica di video comunicazione che collega la 

Prefettura di Lecce a tutte le Stazioni Appaltanti del territorio provinciale, con la finalità di conoscenza e 

di formazione dei funzionari; 

- che tale progetto è complementare al Protocollo di legalità sottoscritto il 12 ottobre 2012 con 100 

stazioni appaltanti della Provincia “La rete dei responsabili della Legalità negli appalti pubblici”, 

successivamente aggiornato alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 218 del 

15.11.2012, con la conferma dell’adesione delle stesse stazioni appaltanti, avvenuta in data 19 ottobre 

2013, alla presenza del Viceministro dell’Interno; 

Dato atto: 

- che con la succitata nota prefettizia, la Prefettura di Lecce ha invitato i Comuni ad inserire nei Piani per 

la prevenzione della corruzione, quali misure integrative e aggiuntive di riduzione del rischio di 

corruzione, l’adesione al progetto di monitoraggio degli appalti ed il sistema “La rete dei responsabili 

della legalità negli appalti pubblici”, finanziato dal PON Sicurezza, ed ha inoltre trasmesso a questo 

Comune lo Schema disciplinante il funzionamento della Banca Dati RUL - Responsabili per la Legalità 

– infrastruttura tecnologica prevista dal suddetto progetto, da approvarsi con deliberazione della Giunta 

Comunale, invitando, altresì, i Comuni a nominare il Responsabile Unico della Legalità (RUL) 

all’interno dell’Ente Comunale; 

- che la Banca dati RUL è finalizzata alla prevenzione dell’infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti, 

al rilascio della certificazione antimafia, nonché al supporto all’attività in materia di anticorruzione; 

- che la figura del RUL quale Responsabile Unico della Legalità, è referente della Prefettura nelle stazioni 

appaltanti e negli Enti Locali, con compiti precipui in materia di adempimenti antimafia in relazione agli 

appalti; 

Visti: 

- il Decreto Sindacale n. 20 dell’8.11.2013 con il quale il Sindaco ha individuato e nominato il 

Responsabile per la Prevenzione della corruzione nel Segretario Generale Dott. Antonio Scrimitore; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2014 con la quale si è provveduto ad approvare il 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014 – 2016 di questo Comune; 

Considerato: 

- che l’allegato Schema di ”Disciplina per il funzionamento della Banca Dati e di una struttura 

infratecnologica di video comunicazione prevista dal Progetto “La rete dei responsabili della legalità 

negli appalti pubblici”, finanziato con fondi del PON Sicurezza 2007/2012, misura 2.7”, rappresenta 

misura integrativa ed attuativa del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di questo 

Comune, approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 19 e, quindi, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO: 

- provvedere all’approvazione del suindicato schema, da valere anche quale misura integrativa e 

aggiuntiva di riduzione del rischio di corruzione e, come tale, integrativa del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione 2014-2016, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30 

gennaio 2014; 



- di nominare, altresì, il responsabile Unico della Legalità (RUL), individuandolo nel Segretario Generale, 

Dott. Antonio Scrimitore, già responsabile per la prevenzione della corruzione giusto decreto sindacale 

n. 20 dell’8.11.2013; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

- la legge 190/2012; 

- il D.lgs 33/2013; 

- il D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del DLgs. 267/2000 e del Regolamento 

Comunale sul sistema dei controlli interni, espresso dal Dirigente/Responsabile attestante la legittimità dell’ atto 

, la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di 

riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell’ ordinamento, nonchè di buona 

amministrazione; 

Con votazione unanime resa nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato: 

1) Di approvare l’allegato Schema di “Disciplina per il funzionamento della Banca Dati e di una struttura 

infratecnologica di video comunicazione prevista dal Progetto “La rete dei responsabili della legalità 

negli appalti pubblici”, finanziato con fondi del PON Sicurezza 2007/2012, misura 2.7”; 

2) Di dare atto che l’adesione al Progetto “La rete dei Responsabili delle Legalità negli appalti pubblici”, in 

uno con il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Lecce e le stazioni appaltanti, 

costituiscono misure integrative ed aggiuntive di riduzione del rischio di corruzione ed integrano il Piano 

Triennale per la Prevenzione della corruzione del Comune di Galatina, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.19 del 30 gennaio 2014, costituendone parte integrante e sostanziale; 

3) Di individuare e nominare, quale Responsabile Unico per la Legalità (RUL) all’interno del Comune di 

Galatina, il Segretario Generale dott. Antonio Scrimitore, già Responsabile Anticorruzione; 

4) Di comunicare l’adozione della presente deliberazione alla Prefettura di Lecce. 

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale ed ai Responsabili delle Direzioni di 

questo Comune per gli adempimenti di copertura; 

6) Di pubblicare il presente atto alla sezione Trasparenza del sito istituzionale, quale integrazione del Piano 

Triennale Anticorruzione; 

7) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 

4^ - del D.Lgs. n. 267/2000; 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/200 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE 

SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

Il Dirigente 

Vista la proposta di cui alla presente deliberazione, attesta la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il 

profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona 

amministrazione. 

Data 07.05.2014 

                                                                                                           Il Dirigente della Direzione 

                                                                                                                                        F.to  Avv. Elvira Anna Pasanisi



Di quanto sopra si é redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario Generale                                                            Il  Sindaco 

F.to DOTT. ANTONIO SCRIMITORE                                 F.to DOTT. COSIMO MONTAGNA  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. N. ................. 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della 

presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ................................... e  per 15 giorni consecutivi.  

Dalla Sede Municipale, addì ................................

      IL MESSO COMUNALE                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ………………………….                F.to …………………………………

  

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
GALATINA, LI’ …………………. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
…………………………………. 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: 

�  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000) 

�  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n° 267/2000) 

    
Galatina, lì ........................................ 
                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
            
                                                               F.to .......................................




































