
 

 
COMUNE DI SORI 

(Città metropolitana di Genova) 
 

 

COPIA 
 

PEZZANA PAOLO P CASTAGNOLA FEDERICA P 
BENVENUTO ALBERTO P MEZZANO GIOVANNI P 
Castagnola Marco P AGENO EMANUEL P 
COLOMBO MONICA P DESCALZO FABIO A 
BOZZO ILARIA P CASTAGNOLA LUIGI P 
GUAZZOTTI IRINA P PESSINA PAOLO P 
BRUNELLI STEFANO P   

 
presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Scrocco Domenico. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MEZZANO GIOVANNI nella sua qualità 
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
all’ordine del giorno al n.   
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OGGETTO: Approvazione modifiche al Codice etico per gli amministratori locali 
denominato "carta di Pisa". 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’Assessore Ilaria Bozzo legge l’intervento che si allega sub c). 
 
Interviene il Consigliere Paolo Pessina il quale in qualità di Presidente della 
Commissione intende ringraziare i componenti della stessa. Lo spirito è stato quello di 
adattare la Carta di Pisa al nostro Comune. Quello che anima tutti noi è la passione 
per il nostro paese e ci sembrava giusto adattare la carta ai i nostri principi. Facciamo 
il nostro lavoro in maniera molto onesta e trasparente. Le modifiche sono state fatte 
con questo spirito, con questa idea, pur condividendo l’impostazione originaria della 
Carta.  
 
PREMESSO che, con propria deliberazione n. 41 del 29.09.2014, è stato adottato il 
Codice etico per gli Amministratori Locali denominato “Carta di Pisa”; 
 
CONSIDERATO che è stata rilevata la necessità di “calibrare” il codice alla realtà 
sorese; 
 
VISTO che la Commissione consiliare di studio costituita per la modifica del Codice 
etico ha concluso i lavori in data 12.10.2015, apportando le necessarie modifiche al 
testo; 
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare le modifiche apportate al predetto Codice; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 
VISTI gli allegati pareri tecnici del Responsabile del Servizio interessato e del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, allegato A) inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno espressi per alzata di mano, su n. 12 
presenti, di cui nessuno astenuto; 

D E L I B E R A 
 

1. per i motivi indicati in premessa, di approvare le modifiche apportate al Codice 
etico per gli Amministratori Locali denominato “Carta di Pisa”, adottato con 
propria deliberazione n. 41/2014, nel testo che si allega sub b) alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che il nuovo testo sostituisce integralmente quello allegato alla 

precedente deliberazione n. 41 del 29.09.2014. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno espressi per alzata di mano, su n. 12 
presenti, di cui nessuno astenuto; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 
134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267 con votazione effettuata 
separatamente. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MEZZANO GIOVANNI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Scrocco Domenico 

 
 
_____________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data odierna con N. ……………….. di repertorio. 
 
Sori,  Il Messo Comunale 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente deliberazione, come da dichiarazione del messo Comunale, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo 
giorno successivo, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs 18.08.2000, N. 267. 
 
Sori,  22-01-2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Scrocco Domenico 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Sori,  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,  

attesta 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-11-2015 
 
 decorso il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 c.3 del D.lgs. 267/2000) 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000) 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Scrocco Domenico 
 

 


