COMUNE DI PERETO -

VERBALE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’ art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to dott. Lorenzini Luigino

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’ art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO
f.to Ranati Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Lorenzini Luigino

..................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il _25.06.2013_
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche)
È stata comunicata con lettera n. 2833 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Iacuitti Luciana

Dalla residenza comunale li 25.06.2013
..................................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.:
- E' divenuta esecutiva il giorno 24.06.2013:
 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi dal 25.06.2013 al
10.07.2013

Dalla Residenza comunale, li 25.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Iacuitti Luciana

………………………………………………………………………………………………………………………................................................’
copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Iacuitti Luciana
Dalla residenza comunale li 25.06.2013

DI

DELIBERAZIONE

PROVINCIA DI L’AQUILA
DELLA

GIUNTA COMUNALE__

N. 50 Reg. ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
PUBBLICATO IN G.U. N. 129 DEL 04.06.2013
Data 24.06.2013
________________________________________________________________________
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore
17.32 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi
avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI
ASSENTI
BRUNO RANATI
GIOVANNI PENNA
FABRIZIO AMADIO
PIERLUIGI MEUTI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X
X
N

3

N.

1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede l’adunanza il Signor RANATI BRUNO, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale dott. LORENZINI LUIGINO, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione :
- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., hanno espresso parere
favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la L. 6.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n. 265, avente a oggetto
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”, emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10. 2003 e
ratificata ai sensi della L. 3.8.2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla
corruzione, in Strasburgo il 27.1.1999 e ratificata ai sensi della L. 28.6.2012, n. 110;
Vista il decreto del Sindaco n 887 del 18.02.2013, con il quale veniva nominato, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, ai sensi e per gli effetti della
L.n. 190/2012, nonché tenuto conto delle indicazioni fornite in merito con la circolare n. 1 del
25.01.2013, adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica, il Responsabile del servizio Finanziario ed Amministrativo Luciana Iacuitti, incaricando
la stessa di predisporre, entro i termini indicati dalla legge e nel rispetto delle linee guida contenute
nel Piano nazionale approvato dalla Commissione, la proposta del piano comunale triennale di
prevenzione della corruzione;
Richiamato il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6
novembre 2012, n. 190” emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile
2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2013, il quale sostituisce a tutti gli
effetti di legge, il previgente Codice di comportamento del 29/11/2000;
Ritenuto dover recepire i contenuti del suddetto Codice di comportamento, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che, in conformità di quanto
previsto dall’art. 15 del suddetto Codice, i responsabili delle posizioni organizzative vigileranno
sull’applicazione delle relative disposizioni.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA

1. Di recepire i contenuti del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo
1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ” emanato con Decreto del Presidente
della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del
04.06.2013, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che, in conformità di quanto previsto dall’art. 15 del suddetto Codice, i
responsabili delle posizioni organizzative vigileranno sull’applicazione delle relative
disposizioni;
3. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs.267/2000 dandone comunicazione a tutti i dipendenti;
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.pereto.aq.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.
LA GIUNTA COMUNALE

considera l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

