Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 107 del 18/12/2013
Oggetto :
D.LGS. 165/2001 ART. 54 COMMA 5. D.P.R. 62/2013. DELIBERA ANAC (GIA’
CIVIT) 75/2013. ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIFICO
AZIENDALE DEI DIPENDENTI. DETERMINAZIONI.
L’anno duemilatredici, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 15:45, nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e nome
MARENGO Gianfranco
PANERO Carlo Antonio
TESTA Giulio
GALLIANO Francesca
SABBATINI Bruno
BARRA Paola Alessandra
GIOLITTI Pierluigi

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale

Pr.
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X
X
X
X
X
X
X
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Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. SCARPELLO Giusto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARENGO Gianfranco nella sua
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta
dispone la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati il D.Lgs. 165/2001 art. 54 comma 5, il D.P.R. 62/2013, la delibera ANAC (già
CIVIT) n. 75/2013 che dispongono in merito all’obbligo a carico anche dei Comuni di dotarsi
di un Codice di Comportamento dei dipendenti;
Considerato che, allo scopo è stata predisposta da parte del Segretario Comunale, in
qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012, l’ipotesi di
Codice, unitamente all’avviso pubblico e modello osservazioni/proposte per l’attivazione delle
procedure di pubblicazione di cui alla citata delibera ANAC già (CIVIT) n. 75/2013;
Dato atto che le indicate procedure di pubblicazione sono state poste in essere non
riscontrando né osservazione né proposte e, quindi, può procedersi con l’adozione del
Codice così come proposto e reso dal Segretario Comunale il quale nella specie opera
anche a titolo di Nucleo di Valutazione e U.P.D. (Ufficio Procedimenti Disciplinari);
Dato atto che il Segretario Comunale, nelle indicate funzioni, ha reso l’allegata relazione di
accompagnamento al Codice in argomento;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale anche in qualità di Nucleo di
Valutazione e U.P.D. e dai Responsabili di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 e all’art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo come
disposto dal Decreto Legge n. 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa;
DELIBERA

1.

Di approvare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo.

2.

Di adottare il Codice specifico aziendale di comportamento dei dipendenti, che si allega,
unitamente alla relazione accompagnatoria, alla presente delibera quale parte integrante
e sostanziale, ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012, del D.P.R. 62/2013, della
citata delibera ANAC (già CIVIT) N. 75/2013 e normative di collegamento.
INDI

Con separata votazione, unanime, favorevole, palesemente espressa, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
(F.to MARENGO Gianfranco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SCARPELLO Giusto)

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125 D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo la presente deliberazione viene trasmessa in
elenco ai Capigruppo consiliari tramite posta elettronica.
Verzuolo, li 19 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SCARPELLO Giusto)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 850 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune, ai
sensi dell’art. 32 L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi dal
19 dicembre 2013
al
03 gennaio 2014
come prescritto dall’art. 124 comma 1, del T.U.E.L. del
18/02/2000 n. 267.

Verzuolo, lì 19 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SCARPELLO Giusto)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio online del Comune, ai sensi dell’ art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta
esecutiva in data ______________________ ai sensi art. 134 - comma 3 del D.LGS
267/2000.

Verzuolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPELLO Giusto

Copia conforme all’originale
Verzuolo, li 19 dicembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to SCARP

