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COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

OGGETTO:ADOZIONE CARTA DI AVVISO PUBBLICO - CODICE ETICO PER LA BUONA
POLITICA

________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 19:18 convocato
come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si
è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione
Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto
dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA P NAPOLI ISIDORO P
VESTITO DOMENICO P ZAVAGLIA DOMENICO P
LUPIS FRANCESCO P BADOLISANI MARIA TERESA P
LOSCHIAVO MARIA ELENA P MESITI PASQUALE P
COLUCCIO GIUSEPPE P ROMEO VIVIANA A
ALBANESE ANNAMARIA P

Presenti n.   10 Assenti n.    1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  MANUELA FALDUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n.   10 su n. 11 Consiglieri in carica,
compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo.  N. 267 del 18/8/2000;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.



Prende la parola il Sindaco il quale precisa che uno dei primi atti che questa consiliatura
ha adottato è stato quello di aderire all’associazione Avviso Pubblico – Enti Locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie. Abbiamo partecipato attivamente alla vita
di avviso pubblico sia a livello Nazionale che Provinciale. Stiamo imparando buone
pratiche in materia di contrasto all’abusivismo ed all’uso dei beni confiscati. E’ stata
presentata la Carta di avviso Pubblico che è l’evoluzione  della Carta di Pisa con la quale
si invitano gli Amministratori ad operare secondo le regole della Buona Amministrazione.
Ritenengo doveroso adottare questa carta ed essere tra i primi a farlo. Vogliamo
predisporre una bozza di comportamento dei dipendenti pubblici ed offrirlo alla
cittadinanza affinché venga riempito di contenuti. Infine chiede al Consiglio di votare
favorevolmente questa proposta di deliberazione.

Interviene il consigliere Mesiti il quale si dichiara  favorevole all’approvazione della
proposta di ed alla sottoscrizione ma ribadisce che non si debbano dare segni di
dissociazione tra ciò che si approva e come si opera.
Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola invita il Consiglio a
procedere all’approvazione
Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti :  10  Votanti : 10        Astenuti://    Favorevoli: 10     Contrari: //

Il Presidente proclama l’esito della votazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO CHE
con Deliberazione n. 14 del 05/03/2014, il Consiglio Comunale, con voti unanimi, ha1.
deliberato l’adesione del Comune di Marina di Gioiosa Ionica all’associazione Avviso
Pubblico – Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie;
Marina di Gioiosa Ionica in questi mesi sta partecipando attivamente alle manifestazioni2.
organizzate da Avviso Pubblico, accogliendo buone prassi amministrative per il
contrasto concreto alla criminalità organizzata di natura mafiosa;
Il Comune, da ultimo, ha preso parte alla terza edizione di Contromafie – Gli stati3.
generali dell’Antimafia, organizzata da Libera e da Avviso Pubblico;
Nell’ambito della suddetta manifestazione, Avviso Pubblico ha svolto un seminario, per4.
gli amministratori locali, sul tema: “Enti locali e buone prassi per una politica
trasparente”, nel corso del quale è stata presentata la Carta di Avviso Pubblico –
Codice Etico per la Buona Politica, che rappresenta uno sviluppo della cosiddetta
“Carta di Pisa”;
La Carta contiene delle indicazioni che costituiscono diretta attuazione dei principi5.
di buon andamento ed imparzialità e di disciplina e onore nell’adempimento
delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.
L’amministratore deve esercitare la funzione pubblica che gli è stata affidata con6.
diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività e imparzialità e si
impegna a esercitare il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che
possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’Amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal
Responsabile Settore Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n.
267/2000;

 Preso atto della votazione sopra riportata

DELIBERA

Di adottare la Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la Buona Politica per1.
tutti gli Amministratori del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, nonché per i
soggetti da questi nominati in enti, consorzi e società e per coloro che operano
in qualità di esperti o consulenti, comunque denominati e designati degli enti
territoriali;
Che i Consiglieri, al termine della votazione, sottoscrivano, per presa visione e2.
approvazione, la Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la Buona Politica,
allegata alla presente deliberazione.

La Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della presente deliberazione.

Data 29/12/2014                                                                    La Responsabile
                                                                                        Dott.ssa Tiziana Romano



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA F.to  MANUELA FALDUTO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

     ATTESTASTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 21-01-2015, Prot. N 84 per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Data 21-01-2015 F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E’ divenuta esecutiva il giorno 31-01-2015;
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°);
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’Art.134, comma 3°, per quindici
giorni consecutivi dal 21-01-2015 al 05-02-2015, senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Data F.to Dott. MANUELA FALDUTO

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n.______ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MANUELA FALDUTO
























