ORIGINALE

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 157 Del 16-12-2013

Oggetto: APPROVAZIONE

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI
CASTIONS DI STRADA

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18:00
nella Casa comunale.
Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
CRISTOFOLI MARIO
CANTARUTTI GIOVANNI
GORZA ROBERTO
VALVASON IVAN
PETRUCCO IVAN

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA
Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.CRISTOFOLI MARIO in qualità
di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed
assumere i provvedimenti relativi.

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI
CASTIONS DI STRADA.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. n.
190/2012, che ha previsto:
1.l’emanazione da parte del governo di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico;
2.la definizione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, con procedura aperta alla partecipazione e
previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, di un proprio codice di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al citato comma 1; a tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione ;
Visto il Decreto del presidente della Repubblica del 16/04/2013, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”;
Considerato che, sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, il
predetto D.P.R. definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta che i pubblici
dipendenti sono tenuti ad osservare, che devono essere poi integrati e specificati dai codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni;
Visto l’allegato schema di codice di comportamento (All. n. 1), appositamente predisposto da questa
amministrazione sulla base delle linee guida fornite dalla CIVIT (ora ANAC Autorità Nazionale
Anticorruzione) nella propria delibera n. 75/2013 ed a seguito di procedura aperta alla partecipazione,
come meglio illustrato nell’allegata relazione illustrativa del codice stesso (All. n. 2);

PRESO ATTO che sul sito istituzionale del Comune di Castions di Strada è stato pubblicato un
avviso pubblico per consentire a tutti gli stakeholders interessati di presentare entro il 11 dicembre
2013 eventuali osservazioni e suggerimenti;
CHE lo stesso avviso è stato trasmesso al Sindaco, agli assessori, alle RR.SS.UU., alle OOSS,
all’Ordine dei commercialisti, all’Ordine degli Ingegneri, all’Ordine degli Architetti, all’Albo degli
Avvocati, all’associazione di consumatori e all’Associazione dei commercianti per eventuali
osservazioni e suggerimenti;
PRESO ATTO che entro il termine di presentazione delle osservazioni (11 dicembre 2013) non è
pervenuta osservazione alcuna;
SENTITO l’Ufficio dei Procedimenti disciplinari della Provincia;
ACQUISITO il parere favorevole dell’OIV in data 10 dicembre 2013;
Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art 49, c. 1, del D.Lgs.- 267/2000;

DE L I B E R A:
1.di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di approvare
l’allegato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castions di Strada (All. n. 1) che,
unitamente alla relativa Relazione di accompagnamento (All. n. 2), forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2.di dare atto che il Codice di comportamento e l’allegata Relazione verranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente;
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3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CRISTOFOLI MARIO
L'Assessore Anziano
CANTARUTTI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CANDOTTO RITA

Ai sensi dell'art.1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione
è stata
vi rimarrà

affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente

dal 19-12-2013 al 03-01-2014.

Data 19-12-2013
L’Impiegato Addetto
Collab. Prof.le Ascanio Grazia
Reg.Pubbl.nr. 430/2013

 Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell’art.1 della vigente L.R. n.21/03 il 19-122013 Prot. n. 11030/2013
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ALLEGATO “A” COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

157 DEL 16-12-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI
CASTIONS DI STRADA

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Castions di Strada, _______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________
Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio: ______________________________________________
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

***************************************************************************************************************************** **

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI
CASTIONS DI STRADA

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto
□ Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio
Castions di Strada,
Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gloazzo rag. Manuela
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio: ______________________________________________
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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