**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 5 / 2022

Del 25-01-2022

Oggetto:

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI
BORTIGIADAS ADEGUATO ALLE LINEE GUIDA ANAC - DELIBERA
177/2020. APPROVAZIONE ADOZIONE DEFINITIVA

L’anno duemilaventidue addì 25 del mese di Gennaio alle ore 11:10, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultato dell’appello:
SABA NICOLO'
SPANO LUCA
SOLINAS PIER PAOLO
CUSSEDDU BARBARA

TOTALE Presenti: 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. SABA NICOLO'
Assiste in qualità di Segretario la Dott.ssa MORONI PAOLA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la
Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con la deliberazione di G.C. n. 93 del 30/12/2013 è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Bortigiadas in applicazione al D.P.R. 62/2013;
VISTE le Linee Guida ANAC sull’aggiornamento dei Codici di Comportamento di cui alla
Delibera ANAC n. 177 del 19.02.2020 ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, in particolare
il paragrafo 11, concernente la procedura di formazione, il quale prevede che la bozza di codice sia
sottoposta dal RPCT all’organo di indirizzo perché adotti una prima deliberazione preliminare, da
sottoporre a procedura partecipativa;
ATTESO che dette Linee Guida 1) sono rivolte a tutte le Amministrazioni e sostituiscono le
precedenti emanate con delibera ANAC n. 75 del 24.10.2013; 2) il fine è quello di promuovere un
sostanziale rilancio dei Codicidi Comportamento nell’interesse pubblico; 3) l’ANAC intende
fornire indirizzi volti ad orientare le Amministrazioni nella predisposizione di nuovi Codici di
comportamento che integrino i doveri minimi posti dal D.P.R. N. 62/2013 con contenuti che siano
utili per una migliore cura dell’interesse pubblico;
DATO ATTO che con decreto del Sindaco n. 07 del 21/12/2018 è stato individuato il Segretario
Comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione all’interno dell’Ente;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/03/2021 di approvazione
dell’ultimo “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - PTPC 2021 - 2023”;
DATO ATTO che
- con Deliberazione di G.C. n. 73 del 15/11/2021 è stato adottato lo schema del nuovo Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Bortigiadas, adeguato alle Linee Guida ANAC di
cui alla delibera N. 177/2020 composto da n. 22 articoli;
- in data 22.12.2021 con nota acquisita al prot. n. 4940 è pervenuto il parere favorevole del Nucleo
di Valutazione;
- è stata esperita la procedura di partecipazione a mezzo di avviso pubblico per la presentazione di
pareri ed osservazioni dal 25.11.2021 al 10.12.2021;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione definitiva del Codice di Comportamento, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, del decreto
legislativo n. 267/2000 dal segretario generale in qualità di responsabile comunale della
prevenzione della corruzione;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non è dovuto il parere di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.
VISTA la L. N. 190/2012 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. n. 62/2013;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese
DELIBERA
1. DI APPROVARE il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Bortigiadas adeguato alle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 177/2020, ai sensi
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii che si compone di n. 22 articoli e che viene qui
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i dipendenti comunali, al Nucleo di Valutazione e
alle OO.SS./R.S.U., per quanto di competenza;
3. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABA NICOLO'

F.to MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA
GABRIELLA

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTU CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene
pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale Albo pretorio on line di questo comune.
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Li, 27/01/2022

F.to SANTU CRISTINA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ]
Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva
pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla

[ X ] Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
, comma 4, T.U. 267/2000)
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Li, 27/01/2022

F.to SANTU CRISTINA
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