
CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  21  DEL  08/03/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE 
DEI  TENTATIVI  DI  INFILTRAZIONE  CRIMINALE  TRA  LA 
PREFETTURA DI BOLOGNA ED IL COMUNE DI IMOLA.

- visto il  Decreto del Presidente della Repubblica del 21.02.2018, acquisito al prot. gen. del 
Comune n. 7821 del 01.03.2018, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio 
Comunale di Imola e la nomina quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
del Comune, fino all’insediamento degli organi ordinari, della dott.ssa Adriana Cogode, a cui 
sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

- visti:

- il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni; 

- il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e 
sue  modifiche  ed  integrazioni  e  le  nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010;

- la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 recante “Testo Unico per la promozione della 
legalità  e  per  la  valorizzazione  della  cittadinanza  e  dell’economia  responsabili”  che 
prevede,  nell’ambito  della  collaborazione interistituzionale,  la  possibilità  di  concludere 
specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata;

- considerato pertanto opportuno promuovere incisive azioni volte ad assicurare il preminente 
interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici nonché nei 
settori dell’urbanistica e dell’edilizia privata;

- tenuto conto della necessità di  innalzare la soglia di attenzione con interventi  preventivi 
preordinati  ad  impedire  eventuali  infiltrazioni  della  criminalità  organizzata  nell’economia 
legale del territorio del Comune di Imola preservandone l’integrità ai fini di un sano sviluppo 
economico, 

- rilevato che il protocollo d’intesa consente di innalzare il livello di efficacia dell’attività di 
prevenzione  generale  amministrativa  ai  fini  antimafia  impegnando  la  stazione  appaltante 
pubblica ad estendere la richiesta di verifiche antimafia ai contratti esclusi per limiti di valore 
(cd. sottosoglia) o a quelle attività “sensibili” per le quali si richieda un’adeguata forma di 
controllo;

- visto il testo dell’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale 
tra la Prefettura di Bologna ed il Comune di Imola, allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale;

- dato atto che, ai fini della predetta Intesa, il riferimento al Comune di Imola è da intendersi  
esteso anche alle società partecipate che operano per il Comune come stazioni appaltanti;

- dato atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile ed economica;
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- considerato che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di provvedimento di 
cui trattasi del responsabile di procedimento dott.ssa Simonetta D’Amore, è stato espresso il 
solo parere di regolarità  tecnica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
prescindendo da quello di regolarità contabile per le motivazioni di cui sopra; 

- visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con l’assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Simonetta D’Amore;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il testo dell’intesa per la legalità e la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Bologna ed il Comune 
di Imola, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi  Comunali ed alla Centrale Unica di 
Committenza  al fine della previsione di quanto approvato con il presente provvedimento nei 
documenti contrattuali e di gara del Comune di Imola;

3)  di dare atto che per  gli appalti di lavori pubblici di interesse del Comune di Imola, il ruolo 
di stazione appaltante è esercitato da Area Blu S.p.A., società “in house” alla quale il Comune 
ha  affidato  la  gestione  del  proprio  patrimonio  e  delle  proprie  infrastrutture,  e  che, 
conseguentemente, l’intesa approvata al precedente punto 1 costituisce per tale società, così 
come per le altre società “in house” del Comune, atto di indirizzo vincolante al quale le stesse 
dovranno attenersi nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

4)  di  impegnarsi  a  promuovere  l’attuazione  dei  principi  dell’Intesa  in  tutti  gli  organismi 
partecipati dal comune di Imola.

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al 
fine di consentire la celere sottoscrizione ed attuazione dell’Intesa.
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA SEGRETARIA GENERALE

Adriana Cogode Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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