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COMUNE DI MONTIANO
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta

Seduta del 16/01/2017 - delibera n. 2
______________________________________________________________________
L'anno (2017), il mese di Gennaio, il giorno sedici, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:
Presente

MOLARI FABIO
MARONI FRANCESCA
RUSCELLI MAURO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Presiede il Sindaco MOLARI FABIO
Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: GESTIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE ED IN MATERIA DI TRASPARENZA IN AMBITO
UNIONE. APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO.
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OGGETTO: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA
CORRUZIONE ED IN MATERIA DI TRASPARENZA IN AMBITO UNIONE. APPROVAZIONE CODICE DI
COMPORTAMENTO.
PREMESSO
 che la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in attuazione dell'art. 6 della
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU
il 31 ottobre 2003, individua, in ambito nazionale, gli organi incaricati di svolgere attività di
controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione e prevede
l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale di prevenzione della
corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma nel segretario generale
dell'ente;
 che con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 è stato approvato il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norme dell’art. 54 del d. lgs. 165/2001;
 a norma dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, ciascuna pubblica
amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio
del Nucleo di Valutazione/OIV, un proprio Codice di comportamento, che integra e specifica il
suddetto Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel rispetto dei criteri, delle linee
guida e dei modelli predisposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
 che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera ANAC 831 de 3.08.2016,
delinea la strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell’illegalità,
individuando - tra le azioni e le misure per la prevenzione – l’adozione di un proprio codice di
comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni;
 che gli Enti dell’Unione Valle Savio hanno ritenuto di avviare uno specifico percorso volto al
conferimento all’Unione stessa delle attività relative alla prevenzione e la repressione della
corruzione ed in materia di trasparenza, mediante la stipula di specifica convenzione secondo
quanto disposto dal precitato PNA 2016;
 che tale gestione unitaria viene strutturata nel perseguimento delle seguenti finalità:
a. garantire lo sviluppo delle attività di cui in parola in ambito Unione, mediante un modello
gestionale di coordinamento unitario e sinergico;
b. conferire maggiore e più compiuta organicità al PTPC e quindi alle azioni ad esso correlate, in
una logica sistemica e di progressivo adeguamento degli strumenti programmatori su base
territoriale;
c. costituire un valido supporto per gli enti di più ridotte dimensioni che non dispongono di unità
organizzative da poter dedicare allo scopo, anche in ragione della specialità della materia e della
complessità delle procedure collegate;
d. incrementare e coordinare le azioni formative per sviluppare un fattivo ed efficace
coinvolgimento delle strutture interessate.
DATO ATTO che in tale contesto si intende assumere un unico codice di comportamento ai sensi di
quanto previsto dal DPR62/2013, quale parte integrante e sostanziale del Piano Anticorruzione in
fase di predisposizione;
VISTO ed esaminato il codice di comportamento approvato dall’Unione Valle Savio da ultimo con
deliberazione G.U. n. 6 del 27.01.2016, nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera Civit n.
75/2013 (già assunto dal Comune di Cesena con deliberazione G.C. n. 21 del 30/01/2014);
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EVIDENZIATO che lo stesso è stato parzialmente rivisto ed aggiornato nella parte relativa al “Sistema
dei valori” in una logica che vuole tenere conto sia del dato esperienziale di questo primo periodo di
applicazione, sia del nuovo contesto dimensionale nell’ambito del quale il Codice si colloca;
DATO ATTO che lo stesso è stato esaminato dal Nucleo di Valutazione che ha perciò reso specifico
parere in data 10.01.2017;
VISTA la delibera n. 75/2013 adottata dalla CIVIT, recante le linee guida per l'adozione da parte delle
singole amministrazioni del Codice di comportamento;
RITENUTO pertanto, in ragione di quanto premesso, adottare ed assumere il codice di
comportamento dell’Unione Valle Savio (allegato al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale), così come integrato dalla sezione relativa al Sistema dei Valori;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1.

DI APPROVARE il codice di comportamento dell’Unione Valle Savio (allegato al presente atto
sub A), così come integrato dalla sezione relativa al Sistema dei Valori, dando atto che lo
stesso costituirà parte integrante del Piano Anticorruzione in corso di predisposizioni a livello
di Unione;

2.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non ha effetti né diretti né indiretti sul Bilancio
d’esercizio ;

Inoltre,
LA GIUNTA
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – D.lgs. n. 267/00;
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

MEI MANUELA LUCIA

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

GUERRA ILARIA

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

MOLARI FABIO

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16/01/2017 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Montiano, 16/01/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Tronetti Letizia
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 16/01/2017
_________________________________________________________________________________________

