COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Numero 118

Oggetto:

ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI
BERTIOLO AI SENSI DEL D.P.R. 62/2013.

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di dicembre alle
ore 19:00, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
BATTISTUTA MARIO

SINDACO

P

GROSSO MARIO

ASSESSORE

P

VIRGILI CRISTIAN

ASSESSORE

P

DELLA MORA PAOLO

ASSESSORE

P

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli
oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 190/2012 avente ad oggetto “disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’art. 6
della convenzione generale dell’Onu il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della legge 3.08.2009 n. 116
e degli artt. 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione, in Strasburgo il 27.01.1999 e
ratificata ai sensi della legge 110/2012;
Richiamato il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”;
Richiamata l’intesa in conferenza unificata governo, regioni ed enti locali della seduta 24 luglio
2013;
Richiamata la delibera CIVIT n. 72/2013 “approvazione del piano nazionale anticorruzione”;
Preso atto che l’ente deve adottare un proprio codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs. 165/20001 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del codice approvato con DPR
62/2013 tenendo conto della disciplina dettata da quest’ultimo, tempistica stabilita in sede di intesa
in conferenza unificata;
Preso atto che sul sito istituzionale del Comune di Bertiolo è stato pubblicato un avviso pubblico
per consentire a tutti gli stakeholders di presentare entro il 10 dicembre 2013 eventuali osservazioni
e suggerimenti in merito al codice di comportamento stesso;
Preso atto che entro il termine del 10 dicembre 2013 è pervenuta la sola nota prot. 1168/13 del
3.12.2013 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine che non rileva la necessità di
formulare osservazioni e/o proposte;
Acquisiti i parere favorevoli dell’O.I.V. e dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari della Provincia
di Udine;
Visti gli allegati sub A) e sub B), rispettivamente denominati “Relazione illustrativa del codice di
comportamento dei dipendenti” e “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Bertiolo”, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa, demografica,
culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto che il TPO dell’Area Finanziaria ha attestato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio
dell’ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 165/2001;
Visto il DPR 16 aprile 2013 n. 62;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA DI GIUNTA n. 118 del 18-12-2013 - Pag. 2 - COMUNE DI BERTIOLO

DELIBERA
1. Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente al presente atto e sulla base delle
stesse di approvare la “Relazione illustrativa del codice di comportamento dei dipendenti” e il
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bertiolo” che allegati, rispettivamente,
sub A) e B) al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Di inviare gli atti di cui al precedente punto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e di
pubblicarli sul sito istituzionale del Comune. Di Bertiolo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
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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PARERE TECNICO
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 18-12-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI BERT DOTT. MAURO

PARERE CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si attesta che l’atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

Bertiolo, 18-12-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BATTISTUTA MARIO

Il Segretario
F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li 20-12-2013

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 20-12-2013 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 04-01-2014,e
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.
Bertiolo li 20-12-2013
Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-12-2013 al 04-01-2014.
Bertiolo li 07-01-2014
Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 07-01-2014 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 20-12-2013
Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO

DELIBERA DI GIUNTA n. 118 del 18-12-2013 - Pag. 5 - COMUNE DI BERTIOLO

