COMUNE DI
INVERNO E MONTELEONE
PROVINCIA DI PAVIA
----------------------

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero

Data

10

24-04-2015
Sessione ordinaria – Seduta di prima convocazione

COPIA

OGGETTO:

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

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la Sala
Consiliare, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

1 VIGNATI ENRICO

X

7

BRUZZESE AGOSTINO

X

2 RE STEFANO

X

8

CURIONI FULVIO

X

3 MACCHETTA MAURIZIO

X

9

CODAZZI GIANCARLO

X
X
X

4 SAMMALI SARA

X

10

CALDERON IVONNE
FIORELLA

5 FREDDI ANGELO

X

11

BARTUCCELLI LAURA

6 BIZZO GIOVANNI

X

Assente

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta la dott.ssa MARANTA COLACICCO, Segretario Comunale.
Il sig. ENRICO VIGNATI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
che la Giunta Comunale in data 3 marzo 2015 con atto n. 13 ha deliberato
all’unanimità di aderire ad “Avviso Pubblico”, la rete degli enti locali per la formazione
civile contro le mafie;
che gli indirizzi di governo di questa Amministrazione prevedono la promozione di
una cultura della legalità nella gestione dell’amministrazione pubblica;
- che con Deliberazione di Giunta N. 4 del 20 gennaio 2015 è stato approvato il Piano
Triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza
e l’integrità, aggiornamento 2015-2017, strumenti utili ad affermare il principio della lotta
alla corruzione come elemento fondante e imprescindibile di tutta l’azione
dell’Amministrazione Comunale.
Considerato :
che è ormai indispensabile un impegno costante di tutte le istituzioni e di tutti gli
amministratori nell’opera di prevenzione dei fenomeni corruttivi e della illegalità nella
quale la politica è sicuramente chiamata a svolgere un ruolo primario e responsabile per
circoscrivere e contrastare il dilagare di tali fenomeni;
- che l’adozione di un Codice Etico destinato agli amministratori locali costituisce uno
strumento fondamentale per accrescere la fiducia tra le istituzioni e la comunità
amministrata;
- che l’associazione “Avviso Pubblico” ha promosso un gruppo di lavoro composto da
amministratori locali, funzionari della pubblica amministrazione, docenti universitari che
ha redatto un Codice Etico per gli amministratori locali denominato “Carta di Pisa” volto
a promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali, basato sugli
obblighi di diligenza, onestà, lealtà, correttezza ed imparzialità dell’azione
amministrativa, e finalizzato a far si che gli amministratori locali si conformino a
specifiche regole di condotta e comportamento nell’amministrazione delle istituzioni
pubbliche;
- che il 25 ottobre 2014 è stata presentata la nuova versione della “Carta di Pisa” ora
denominata “Carta di Avviso Pubblico”.
Preso atto che la Giunta Comunale ha deciso di aderire e sottoscrivere la “Carta di Avviso
Pubblico” con delibera G.C. N. 17 del 31/03/2015.

Ritenuto :
che la “Carta di Avviso Pubblico”, il cui testo si allega al presente atto per farne
parte integrante, definisce una serie di regole di comportamento che obbligano al
rispetto di fondamentali e imprescindibili norme di comportamento e valori etici;
- che la “Carta di Avviso Pubblico” rappresenta un documento di alto valore politico,
sociale ed etico soprattutto in un contesto come quello attuale in cui sicuramente è
necessario affermare a tutti i livelli politico-amministrativi la cultura della legalità e della

trasparenza contro ogni forma di infiltrazione mafiosa e contro il fenomeno della
corruzione;
di condividere la necessità che gli amministratori si dotino di regole di
comportamento che implicano il rispetto di principi ed imperativi etici;
che il rispetto della legalità sia uno degli elementi fondanti e imprescindibili
nell’azione di un amministratore locale e nella vita amministrativa di questo ente;
- che l’adozione del Codice Etico “Carta di Avviso Pubblico” rappresenti un momento
di valorizzazione del ruolo del Consiglio Comunale nel proprio ruolo di indirizzo,
controllo e gestione;
Visto :
-

il D.Lgs. 267/2000;

-

lo Statuto Comunale;

il Piano Triennale Prevenzione e Corruzione adottato dal Comune di Inverno e
Monteleone;
- il parere di regolarità tecnico amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, TUEL;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA

1) di adottare e fare propria la “Carta di Avviso Pubblico” Codice Etico per la buona
politica per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali –
nel testo, composto da n. 23 articoli, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) di vincolare all’osservanza della “Carta di Avviso Pubblico” tutti gli amministratori
di questo Comune così come meglio definiti al comma 2 delle disposizioni preliminari
al punto 2 “Definizioni” della Carta stessa;
3) di invitare il Sindaco ad attivare forme di diffusione e sensibilizzazione della “Carta
di Avviso Pubblico” sul territorio, coinvolgendo la cittadinanza attraverso i media e
qualsiasi altra forma di comunicazione istituzionale;
4) di dare atto che le disposizioni della “Carta di Avviso Pubblico” si adeguano ad
eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute;
5) l’integrazione e il coordinamento della “Carta di Avviso Pubblico” con il Piano
Triennale per la Trasparenza e l’integrità e con le disposizioni normative miranti ad
assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell’esercizio delle
funzioni pubbliche;
6) di sostenere la reiterazione dell’adozione della “Carta di Avviso Pubblico” in sede
di approvazione del programma di mandato ovvero degli altri atti di indirizzo politico

dell’ente e inoltre qualora siano avviate procedure di modifica statutaria, di
promuovere la previsione di un codice etico da parte dello statuto dell’ente.
Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma, 4 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto Segretario Comunale, in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
ADOZIONE DELLA "CARTA DI AVVISO PUBBLICO" CODICE ETICO PER LA BUONA
POLITICA.
ESPRIME
X parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;
parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:
Inverno e Monteleone, lì 17-04-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maranta Colacicco
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 10 del 24 Aprile 2015

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to ENRICO VIGNATI

IL SEGRETARIO
f.to dott.ssa MARANTA COLACICCO

N. .......... Reg. Atti Pubblicati
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa MARANTA COLACICCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
[ ] è divenuta esecutiva il ………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
[ X ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa MARANTA COLACICCO

Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo.
Lì .............................
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. MARANTA COLACICCO

