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 Numero Data 

CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 73 07/04/2014 

   

 

Deliberazione Giunta Comunale 

 
   

 

Oggetto: APPROVAZIONE 'CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI PUBBLICI'   
   

 

 

 

L’anno 2014 il giorno 7 del mese di Aprile alle ore   11.00  nella sede dell’Ente, si è riunito l’Organo 

Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  

  PROF. ZUCCA  FABIO            SI                             

  MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

  DI GIACOMO FRANCESCO          NO 

  ROGATO  ANTONIO               SI 

  MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

  PIAZZA  CLAUDIO               NO 

  

    

 

 

Assiste  il  VICE SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. SSA LUCIA NORA  

Presenti N. 4  – Assenti N. 2 – Totale componenti   N.   6 

 

Assume la Presidenza  PROF. ZUCCA  FABIO nella sua qualità di Sindaco  il  quale,  

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata all’Ordine del giorno.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE 'CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI'  

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

Premesso che con DPR 62/13 è stato promulgato il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici;  

 

Considerato che ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/01, ciascuna Amministrazione 

Pubblica definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 

organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il 

codice di cui sopra;  

 

Visto il testo del  “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Belgioioso”  predisposto 

dagli Uffici Comunali e adottato tramite Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18.02.2014 

 

Appurato che al fine di rendere fattiva la procedura aperta e la partecipazione all'adozione, la bozza 

di codice è stata pubblicata sul sito Intemet del Comune di Belgioioso con invito a presentare 

eventuali osservazioni entro il 05.03.2014. 

 

Atteso che nessuna osservazione è pervenuta;  

 

Atteso che il Segretario Comunale – Responsabile Prevenzione Corruzione ha espresso parere 

favorevole, in data 02.04.2014 Prot. 3072 all'adozione del testo così come predisposto così come 

risulta dalla relazione allegata al presente atto; 

 

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla approvazione definitiva del testo allegato;  

 

Visto il D. Lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"; 

 

Vista la Deliberazione Civit - Anac n. 75/13 “Linee Guida in materia di codici di comportamento 

delle Pubbliche Amministrazioni;  

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267100;  

 

Atteso che il presente atto può prescindere dal parere di regolarità contabile in quanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti che possano incidere sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio 

dell'Ente;  

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA  

 

1) Di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Belgioioso e la 

relazione della Responsabile Prevenzione Corruzione allegati al presente 

provvedimento sub A), ne formano parte integrante e sostanziale;  

 

2) Di inviare copia del presente provvedimento all'autorità di prevenzione contro la 



corruzione, unitamente alla relazione di approvazione, secondo le modalità che saranno 

successivamente indicate.  

 

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibili, ai sensi di legge. 

 

 

 

 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri

28

APPROVAZIONE "CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI"

2014

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/04/2014

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa  Nora Lucia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/04/2014

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

  IL PRESIDENTE                                                IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PROF. ZUCCA  FABIO    F.to  DOTT. SSA LUCIA NORA 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………          IL   SEGRETARIO COMUNALE 

 

       DOTT. SSA MARIANTONIA CATALANO

  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                         IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to DOTT. SSA LUCIA NORA  

  

        

BELGIOIOSO

 


