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COPIA

COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

 N. 180  REGISTRO DELIBERAZIONI

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE - 
PROVVEDIMENTI

L'anno duemilatredici, addì  dodici del mese di  Dicembre alle ore  
12:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'ordinamento delle 
autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della 
Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ALBI SIMONE Sindaco Presente

BENINI ADOLFO Assessore Assente

RIDOLFI STEFANO Assessore Assente

PAPA DANIELE Assessore Presente

DI MICHELE DAVID Assessore Presente

CHIARAMONTI MARIA VITTORIA Assessore Presente
Presenti n. 4  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. DI MARCO MASSIMO.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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D.G.C. n. 180 del 12/12/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE - 
PROVVEDIMENTI
____________________________________________________________

Che in data 12/12/2013 il Responsabile del Servizio ha espresso il 
parere che qui di seguito integralmente si riporta: " Ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, nonchè del Decreto di 
nomina del titolare di P.O. a firma del Sindaco, si esprime parere  
FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio 
F.to(DI MARCO MASSIMO)

________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE disposizioni normative di seguito specificate:

  l'art. 54 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così come 

sostituito dall'articolo 1 comma 44 della legge 6 novembre 2012 n. 

190, ed in particolare quanto disposto dal comma 5;

  il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, con riferimento alla 

fattispecie prevista dall'art. 1 comma 2;

relative  all'obbligatorietà,  da   parte  degli  Enti  Pubblici, di  dotarsi  di  un   proprio   Codice 

di Comportamento;

PRESO ATTO  di  quanto contenuto nelle “Linee Guida  in  materia di  Codici  di 

Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni”; 

ATTESO che, come  stabilito  dalla  legge, il  Comune  di  Lavagno  in  data 2 dicembre 

2013 dovendo definire il proprio Codice di Comportamento con “procedura aperta alla 

partecipazione”, ossia  con  il  coinvolgimento   degli   stakeholders  (Organizzazioni   

sindacali   rappresentative, Associazioni   dei  consumatori  e  degli  utenti  e  altre  

Associazioni  o  forme  di  organizzazioni rappresentative  di particolari interessi o, in 

generale,  tutti  i  soggetti  che  operano  per  conto del Comune e/o  che  fruiscono  delle  

attività  e  dei  servizi  prestati  dallo  stesso),  ha   debitamente pubblicato sul  sito  

istituzionale,  previo  avviso  n. 15422/2013  di  prot.  il  proprio  Codice   di  Comportamento 

per consentire a  chiunque abbia  interesse di  presentare, entro  e non  oltre  il 12 dicembre 
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2013, proposte e/o osservazioni al Codice stesso; 

RAVVISATO che, entro il termine perentorio così  come  indicato  al  punto  che  precede, 

nulla  è pervenuto presso i competenti Uffici Comunali;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione e all'adozione  del  Codice  di  

Comportamento Comunale;

VISTA la bozza/ipotesi del  Codice di  Comportamento  del  Comune di  Lavagno che, 

allegata  al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto di 

approvarlo;

VISTO altresì il decreto legislativo:

  18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

  30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che  il  presente  provvedimento  non  comporta, ai sensi dell'art. 49 comma 1  del 
decreto  legislativo 18 agosto 2000 n. 267, obbligo  del  rilascio, da  parte  del  competente 
responsabile, del  preventivo parere circa la regolarità contabile della presente proposta;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare, adottandola, la bozza/ipotesi di Codice di Comportamento che, allegato al 
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

3. Di trasmettere il Codice di Comportamento a tutto il personale dipendente del Comune di 
Lavagno.

4. Di pubblicare il Codice di Comportamento sul sito internet istituzionale  sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

5. Di trasmettere all'A.N.AC. (ex Civit) il link relativo alla pagina pubblicata sul proprio sito 
internet.
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Letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente 
f.to ALBI SIMONE

Il Segretario Comunale 
f.to DOTT. MASSIMO DI MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 

Copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio il        

e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Lavagno, 21/12/2013 

NR REG.1309

Il Segretario Comunale 
f.to DI MARCO MASSIMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza dei 
termini ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.

Lì 31/12/2013

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MASSIMO DI MARCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale 
dott. Massimo Di Marco 


