COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 7 Del 17-01-2014
ORIGINALE
Oggetto: Presa datto Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'art. 54 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (13G00104)
(G.U. n. 129 del 04.06.2013).

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 13:00, nella Casa
Comunale Convocata dal Sindaco con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, con
l’intervento dei Signori
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ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor Artizzu Danilo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale
D.ssa Frau Adalgisa.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 31.07.2009, avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento di disciplina e codice di comportamento per i dipendenti comunali;
Richiamato il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituto dall’art. 1, comma 44 della legge 6 novembre 2012,
n. 190” approvato in data 8 marzo 2013, dal Consiglio dei Ministri, previa acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato Regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
129 del 04.06.2013 con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, il quale sostituisce a tutti gli effetti di legge il
previgente Codice di Comportamento del 29.11.2000;

Ritenuto necessario integrare il Regolamento di disciplina approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 101 del 31.07.2009, recependo i contenuti del suddetto Codice di Comportamento,
allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che, in
conformità di quanto previsto dall’art. 15 del suddetto Codice, i responsabili delle posizioni
organizzative vigileranno sull’applicazione delle relative disposizioni;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di integrare il Regolamento di disciplina approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 101
del 31.07.2009 recependo i contenuti del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituto dall’art. 1, comma 44 della
legge 6 novembre 2012, n. 190” approvato in data 8 marzo 2013, dal Consiglio dei Ministri, previa
acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato Regioni, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2013 con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, allegato alla presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, in conformità di quanto previsto dall’art. 15 del suddetto Codice, i responsabili delle
posizioni organizzative vigileranno sull’applicazione delle relative disposizioni;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente;
Di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in
merito.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Artizzu Danilo
f.to Frau Adalgisa
________________________________________________________________________________
Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 17-01-2014

Il Responsabile del servizio
f.to. Pruno Alfonso

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia
all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 24-01-2014 al
08-02-2014 e contestualmente alla pubblicazione è stata inviata copia ai capigruppo consiliari.

Li, 24-01-2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Pruno Alfonso
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