COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 DEL 11.01.2018
OGGETTO

Adesione al protocollo di legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa”. Inserimento delle clausole di autotutela nei bandi e
disciplinari di gara per i pubblici appalti

ESTRATTO
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. DARE ATTO CHE il Comune di Alì aderisce al Protocollo di legalità di cui all’Accordo di
Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione siciliana “Carlo Alberto
dalla Chiesa”, stipulato tra la Regione Sicilia, il Ministero dell’Interno, le Prefetture Siciliane,
l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l’INAIL e l’INPS in data 12 luglio 2005, e che fa
parte integrante del presente provvedimento.
3. DI DISPORRE pertanto, che il Comune di Alì inserisca nei bandi e nei disciplinari di gara
per le opere ed i lavori pubblici e per i servizi e le forniture, le clausole di autotutela di cui alla
Circolare dell’Assessorato regionale ai lavori Pubblici, n. 593 del 31 gennaio 20016, pubblicata
in GURS n. 8 del 10 febbraio 2006.
4. DI TRASMETTERE copia della presente delibera alla Regione Sicilia, al Ministero
dell’Interno, alle Prefetture siciliane, all’ANAC, all’INPS, all’INAIL ed ai capi area di questo
Ente.
5. DI COMUNICARE all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del
presente atto.
6. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e
all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ________.
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