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PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero 77 Del Registro             Seduta del 19.03.2014 

 

 

 

OGGETTO: PROGETTO 'LA RETE DEI RESPONSABILI DELLA LEGALITA'' APPROVAZ IONE 

.NOMINA RESPONSABILE UNICO PER LA LEGALITA'(RUL).INTEGR AZIONE 

PIANO ANTICORRUZIONE.          

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

19.03.2014 

Parere 

      

Data 

      

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Manca Maria Paola 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to       

 

L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle adunanze, si è 

riunita la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 

Sigg. 

  

CARIDDI LUCIANO P 

PUZZOVIO LAVINIA P 

TENORE MICHELE A 

MERICO DANIELE P 

STEFANO GIANFRANCO P 

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Rodolfo Luceri  

 

Assume la presidenza il Sig. Luciano Cariddi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 77 del 19.03.2014 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• in data 9/10/2012 il Sindaco di Otranto, legale rappresentante dell’Ente, la Prefettura di 

Lecce, le Stazioni appaltanti della Provincia di Lecce e le Associazioni di categoria degli 

imprenditori edili della Provincia hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa ai fini della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per il rafforzamento 

della legalità e della trasparenza nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e 

forniture; 

• successivamente alla sottoscrizione del suddetto protocollo è stata emanata la Legge n. 190 

del 6/11/2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• in data 11.10.2013 la Giunta Comunale ha aderito al “Protocollo  di Intesa la rete dei 

Responsabili della legalità negli appalti pubblici Rinnovo”, rinnovato per effetto dell’entrata 

in vigore del Nuovo Codice Antimafia;      

• con nota inviata a mezzo pec in data 19.02.2014, la Prefettura di Lecce ha trasmesso lo 

schema per il funzionamento Banca Dati RUL, che disciplina le modalità di funzionamento 

della banca dati prevista dal progetto “ La rete dei responsabili della legalità negli appalti 

pubblici” nonché il funzionamento della struttura tecnologica di videocomunicazione tra le 

Stazioni Appaltanti e la Prefettura di Lecce; 

• 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; 

• il suindicato schema per il funzionamento della Banca dati prevede la figura del RUL quale 

Responsabile Unico della Legalità, referente della Prefettura nelle stazioni appaltanti e negli 

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

appalti; 

RITENUTO: 

• procedere 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.  28 del 28.01.2014;                      ; 

• nominare altresì il responsabile Unico della Legalità (RUL), individuandolo nel Segretario 

Generale, già responsabile per la prevenzione della corruzione giusto decreto sindacale n. 2 del 

14/06/2013; 

 

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto di quanto in premessa; 

2. Di approvare la disciplina per il funzionamento della Banca dati e di una struttura 

infratecnologica di videocomunicazione prevista dal Progetto “La rete dei responsabili della 

legalità negli appalti pubblici “ finanziato con fondi del PON Sicurezza 2007/2013, misura 

2.7; 

3. Di integrare il Piano Triennale della prevenzione della corruzione, 2014-2016, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28.01.2014 con il seguente art. 15:  

 



 

 

 

“Art. 15 

 

Documenti integrativi del Piano Anticorruzione 

Costituiscono parte integrante del presente piano anticorruzione i seguenti atti: 

− Il protocollo di Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza nel settore contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, proposto dalla Prefettura di Lecce e approvato con deliberazione 

della G.C. n. 113 del 03/05/2011; 

− Il protocollo di Intesa “La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici – rinnovo”, 

approvato con deliberazione della G.C. n. 336 del 11/10/2013; 

− Il protocollo di Intesa “Le autorizzazioni e le licenze amministrative: le nuove frontiere degli 

interessi mafiosi e le attività di prevenzione”, approvato con deliberazione della G.C. n. 76 del 

19/03/2014; 

− Il progetto “La rete dei responsabili di legalità negli appalti pubblici”, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 77 del 19/03/2014.” 

 

 

4. Di nominare quale Responsabile Unico per la Legalità ( RUL)  il Segretario Generale, dott. 

Rodolfo Luceri, già Responsabile Anticorruzione; 

5. Di comunicare la nomina al soggetto interessato, nonché a tutti i  Responsabili di Area; 

6. Di comunicare l’adozione del presente provvedimento alla Prefettura di Lecce; 

7. Di pubblicare lo schema suindicato nella sezione Trasparenza del sito istituzionale, quale 

integrazione del Piano Triennale Anticorruzione, 

8.  

D I C H I A R A 

 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 77 del 19.03.2014  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Luciano Cariddi       F.to Rodolfo Luceri 

 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 24.03.2014 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Otranto,24.03.2014      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Rodolfo Luceri 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Otranto, 24.03.2014         

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott. Rodolfo Luceri 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

����  Che la presente deliberazione: 

 

� E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 24.03.2014 al 

08.04.2014 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

� E’ stata trasmessa in data 24.03.2014, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

� E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

���� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19.03.2014: 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

� Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Otranto, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 


