
COPIA

Numero 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Straordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: ADOZIONE DELLA "CARTA DI AVVISO PUBBLICO" CODICE ETICO PER
LA BUONA POLITICA.

L'anno  duemilaquindici addì  undici del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella
sala adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta
Straordinaria, Pubblica, di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale:

BIGON ANNA-MARIA Presente ZUCCHER VALENTINA Presente

MILANESE GIANFRANCO Presente SAMBUGAR FABRIZIO Presente

PERETTI LAURA Presente CAROZZI MARCO Presente

BARBA CARLO Presente FRACCA MANUEL Presente

BRESAOLA LUCIANO Presente BUZZI LUCIO Assente

GUADAGNINI MARINA Assente GUADAGNINI PIETRO Presente

MARCAZZAN DANIELE Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa VOTANO ELEONORA

Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BIGON ANNA-MARIA in qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale
a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

Comune di Povegliano Veronese
Provincia di Verona
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OGGETTO: ADOZIONE DELLA "CARTA DI AVVISO PUBBLICO" CODICE ETICO PER
LA BUONA POLITICA.

Il sindaco espone brevemente l’argomento all’ordine del giorno. Dà lettura della parte dispositiva
della proposta di deliberazione. Ultimata l’esposizione non si registrano interventi da parte dei
consiglieri presenti.
Si passa alla votazione.

(La seduta termina alle ore 18.14.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti  gli allegati pareri favorevoli resi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento in adozione;

Richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:

Con voti favorevoli n.  11
        voti contrari    n.  11
        astenuti          n.   //

espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente-
provvedimento.

Ed inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
con

        Con voti favorevoli n. 11
        voti contrari            n. 11
        astenuti                  n.  //
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espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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ALLEGATO       ALLA      DELIBERAZIONE      DEL

CONSIGLIO    COMUNALE  N.  3   DEL 11.02.2015

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
SERVIZIO SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE DELLA "CARTA DI AVVISO PUBBLICO" CODICE ETICO PER
LA BUONA POLITICA.

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 26 marzo 2014 il Comune di Povegliano-
Veronese ha aderito all’associazione denominata  “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie”, con sede legale presso il Comune di Grugliasco (TO) in
Piazza Matteotti, 10 a Grugliasco (TO), e sede operativa in V.le Cadorna, 21 a Firenze,
approvando pienamente gli scopi che l’associazione si prefigge;

è stata predisposta dall’associazione “Avviso pubblico” la “Carta di Avviso Pubblico”, un codice-
etico-comportamentale destinato agli enti e agli amministratori locali che intendono rafforzare
la trasparenza e la legalità nella pubblica amministrazione, in particolare contro la corruzione e
l’infiltrazione mafiosa;

la “Carta di Avviso Pubblico” è un codice che fornisce alcune precise indicazioni agli-
amministratori locali su una serie di questioni specifiche, tra le quali : la trasparenza, il conflitto
d’interessi, il finanziamento dell’attività politica, le nomine in enti e società pubbliche e i
rapporti con l’autorità giudiziaria;

la “Carta di Avviso Pubblico” può considerarsi un valido tentativo di formulazione di una-
politica anticorruzione proveniente “dal basso”, il tentativo di rispondere ad un bisogno
espresso da diversi amministratori locali di dotarsi di uno strumento che rafforzi il rispetto dei
dettami costituzionali della diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità;

Considerato che è ormai indispensabile un impegno costante di tutte le istituzioni e di tutti gli
amministratori, stante il dilagare dei fenomeni corruttivi e della illegalità, nell’opera di prevenzione
nella quale la politica è sicuramente chiamata a svolgere un ruolo primario e responsabile per
circoscrivere e contrastare il dilagare di tali fenomeni;

Ritenuto che l’adozione della “Carta di Avviso Pubblico” rappresenta da un lato una valida
misura di prevenzione rispetto ad alcune frequenti degenerazioni della politica e dall’altro una
chiara e netta presa di posizione dell’intero Consiglio Comunale, prescindendo dalle appartenenze
politiche, di ferma reazione ed opposizione ad ogni possibile aggressione della criminalità al
territorio ed alla società civile;
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Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed
integrazioni;

Richiamate le disposizioni di cui all’articolo 42, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 7.12.2012, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante;

D E L I B E R A

Di dare atto che quanto indicato nelle premesse forma parte integrante e sostanziale della1)
presente deliberazione;

Di adottare la “Carta di Avviso Pubblico” per promuovere la cultura della legalità e della2)
trasparenza negli Enti Locali, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale(all. A);

Di vincolare all’osservanza della “Carta di Avviso Pubblico” gli Amministratori di questo3)
Comune così come meglio definiti al punto 2) “Definizioni” della Carta stessa;

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari,4)
contestualmente all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 28, comma secondo, del “Regolamento del Consiglio
Comunale”, approvato con deliberazione n. 56 del 13.10.1997, esecutiva ai sensi di legge;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla5)
pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 134 del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267

OGGETTO: ADOZIONE DELLA "CARTA DI AVVISO PUBBLICO" CODICE ETICO PER
LA BUONA POLITICA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, la quale non comporta impegno di spesa
ovvero diminuzione di entrata, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del
provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste
per la fattispecie.

Ai sensi dell’articolo 6 bis, della legge n. 241/1990 e smi., dell’articolo 6, del D.P.R. n.
62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di
conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

Povegliano Veronese, 9 febbraio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(a.s. Mirandola Andrea)

______________________________________________________________________________________
___

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta la non rilevanza contabile del presente provvedimento.
Ai sensi dell’articolo 6 bis, della legge n. 241/1990 e smi., dell’articolo 6, del D.P.R. n. 62/2013

e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di
interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

Povegliano Veronese, 4 febbraio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rossetto dr. Paolo)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BIGON ANNA-MARIA f.to VOTANO ELEONORA

______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la

durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai

sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Povegliano Veronese, lì 20-02-2015

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
f.to ROSSETTO PAOLO

______________________________________________________________________________________

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  _____________ per decorrenza

dei termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto  legislativo 18 agosto 2000,

n. 267.

Povegliano Veronese, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
VOTANO ELEONORA

_______________________________
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