Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELBOTTACCIO
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE
del

SINDACO

COPIA
n. 57 del 18-12-2013
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI CASTELBOTTACCIO.

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di Dicembre con inizio alle ore 11:00, il Sindaco
FRANCESCO DE LISIO, presso la residenza municipale, con l'assistenza del Segretario
Comunale Dott. VINCENZO MUSACCHIO, in virtu' dei poteri conferitigli dalla Legge 148/2011
provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto;

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

IL SINDACO
Considerato che il 19 Giugno 2013 è entrato in vigore il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici emanato con il D.P.R. n.62/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4/6/2013, che
contiene numerose modifiche rispetto alla previgente normativa contenuta nel D.M. FP del
28/11/2000 che viene abrogata e che non prevede più alcun rinvio a contratti collettivi per il
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare;
Rilevato che vengono introdotti obblighi ed adempimenti che in ciascuna Amministrazione, quindi
anche presso il Comune di Castelbottaccio, devono essere osservati, anche mediante l’adozione di
un apposito Codice, così come suggerito nel Piano nazionale anticorruzione;

Dato atto che sulla base delle Linee guida definite dalla CIVIT, con la deliberazione n.75/2013, si è
predisposto uno schema di Codice di comportamento, che si è portato a conoscenza dei dipendenti
del Comune di Castelbottaccio ed è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito telematico dell’Ente
all’attenzione dell’utenza e dei cittadini, richiedendo eventuali suggerimenti e contributi per
migliorare il testo mediante apposita scheda entro il termine delle ore 12,00 del 13/12/2013;
Accertato che sullo schema non sono pervenute osservazioni, ma è stato reso il parere favorevole
dal sottoscritto segretario comunale col visto del revisore dei conti, nella funzione di nucleo di
valutazione dell’Ente;
Vista la relazione predisposta dal segretario comunale;
Acquisito il parere sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio amministrativo, ai
sensi e per gli effetti dell’art.49 del Tuel approvato col D.Lgs.n.267/2000;
DELIBERA
- per i motivi indicati in premessa, di approvare il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Castelbottaccio che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante
sostanziale;
- provvedere a pubblicarlo sul sito telematico dell’Ente, dandosi atto che esso costituisce
presupposto necessario per la successiva approvazione del piano triennale per la prevenzione alla
corruzione e restando inteso che occorre uniformare anche i contratti e gli incarichi esterni che
saranno attribuiti ai contenuti del Codice di comportamento del Comune di Castelbottaccio;
- rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma
4 dell’art.134 del D.Lgs.n.267/2000, per l’urgenza degli adempimenti consequenziali.

Parere di regolarità tecnica e contabile contabile:
Si attesta la regolarità tecnica e contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.TO FRANCESCO DE LISIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. VINCENZO MUSACCHIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 comma 1 dellalegge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari.
Castelbottaccio, 18-12-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GIOVANNELLI FAUSTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelbottaccio, 18-12-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIOVANNELLI FAUSTA
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