Comune di San Giuseppe Jato
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: Misure di prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Documentazione
antimafia. Disposizioni di cui all’art. 100 del D.Lgs. 159/2011. Atto di indirizzo.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
con D.P.R. del 09 luglio 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria in seguito
allo scioglimento degli organi elettivi del Comune di San Giuseppe Jato, ex articolo 143
del D.Lgs 267/2000, per la gestione provvisoria del comune;

Considerato che
- è intendimento della Commissione straordinaria rafforzare l’efficacia complessiva degli
strumenti di prevenzione e repressione, messi a disposizione dall’Ordinamento, delle
interferenze illecite e dei condizionamenti mafiosi attraverso l’applicazione rigoroso
dello strumento della documentazione antimafia prefettizia;

- ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 159/2011 “ L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve
acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia
precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi
contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o
erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli
stessi”;
Ritenuto che:
- appare necessario emanare apposito atto di indirizzo al fine di assicurare il rispetto della
superiore previsione normativa per garantirne una uniforme applicazione all’interno

della Municipalità al fine di rendere efficaci i controlli antimafia nelle materie di cui al
citato articolo 67;

DELIBERA

- di dare atto che con decorrenza immediata gli uffici del Comune di San Giuseppe Jato ai
sensi dell’art. 100 del D.Lgs 159/2011 dovranno acquisire
successivi

allo

scioglimento,

l'informazione

antimafia

sino ai

cinque anni

precedentemente

alla

stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto,
nonchè precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati
nell'articolo 67 del D.Lgs 159/2011 indipendentemente dal valore economico degli
stessi;
- di dare mandato al Segretario generale di emanare specifiche direttive attuative della
presente decisione al fine di assicurare il rispetto della superiore previsione normativa
e per garantirne una uniforme applicazione all’interno della Municipalità;
- di dare mandato al I Settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente
provvedimento:
•

per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online per estratto e permanentemente
nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto Atti/pubblicità
notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente
esecutiva, a pena nullità dell’ atto stesso;

•

permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti
amministrativi”;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza
Rende noto
- che la struttura amministrativa competente è il Settore Segreteria Generale;
- che il responsabile del procedimento è il Segretario Generale;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente
della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
all'albo pretorio online del presente provvedimento.

