COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

99

Del

18/05/2015

OGGETTO:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL “CODICE ETICO E DI INTEGRITA' PER GLI
AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FANO” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO N. 46 DEL 10.03.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18,00 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Seri Massimo
Aguzzi Stefano
Ansuini Roberta
Bacchiocchi Alberto
Brunori Barbara
Ciaroni Terenzio
Cucchiarini Sara
Cucuzza Maria Antonia Rita

Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

14)

D'anna Giancarlo
De Benedittis Mattia
Delvecchio Davide
Fanesi Cristian
Fulvi Rosetta

Si
Si
Si
Si
Si

22)

Presenti:

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

23)
24)
25)

21

Fumante Enrico
Garbatini Aramis
Luzi Carla
Minardi Renato Claudio
Nicolelli Enrico
Omiccioli Hadar
Perini Federico
Ruggeri Marta Carmela
Raimonda
Santorelli Alberto
Serra Laura
Severi Riccardo
Torriani Francesco

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si

Assenti: 4

Hanno giustificato l'assenza i Signori:Santorelli Alberto Il Sig. MINARDI RENATO CLAUDIO, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto
legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Supplente Sig. DE LEO GIUSEPPE
Vengono nominati scrutatori i signori: De Benedittis Mattia, Cucchiarini Sara, Cucuzza Maria
Antonia Rita.

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL “CODICE ETICO E DI INTEGRITA' PER GLI
AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FANO” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO N. 46 DEL 10.03.2015
Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Ansuini, Aguzzi e Severi.
Sono usciti i consiglieri Garbatini, Minardi, Delvecchio, D'Anna, Cucuzza e Aguzzi.
Sono presenti n.18 consiglieri
Presiede il Vice Presidente Barbara Brunori
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che:
-

-

con delibera di Giunta Comunale n. 364 del 4 settembre 2014 “Riparte il futuro- trasparenza a
costo zero-“,sono stati fissati ulteriori e specifici impegni per la promozione della trasparenza e
dell’integrità oltre a quelli espressamente richiesti dalla legge n. 190 del 2012 e dai successivi
decreti attuativi n. 33 del 2013 e n. 39 del 2013;
in attuazione di quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 2014, in
materia di ETICA PUBBLICA E RESPONSABILITA’ POLITICA, oltre agli adempimenti
previsti dal suddetto DPR n. 62 del 2013, questo Comune ha stabilito di …..” adottare codici
etici stringenti e che prevedano clausole e sanzioni sia per il livello amministrativo che per
quello politico, che siano diffusi tra tutti i destinatari affinché siano conosciuti e applicati, che
richiedano una formazione specifica sul tema di integrità politica. Le associazioni proponenti
chiedono che per l’adozione si abbia come riferimento la Carta di Pisa, codice etico promosso
da Avviso Pubblico, che racchiude tali caratteristiche…”;

CONSIDERATO che la Carta di Pisa è stata sostituita dalla “Carta di Avviso Pubblico – Codice etico
per la buona politica”, che integra la precedente con nuovi contenuti, e coordina con le disposizioni
legislative antimafia e anticorruzione nel frattempo approvate;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 10.03.2015 con la quale è stato
approvato il “Codice etico e di integrità per gli amministratori del Comune di Fano”, ispirato alla citata
Carta di Pisa;
DATO ATTO che il Sindaco, gli Assessori e buona parte dei consiglieri comunali hanno provveduto a
sottoscrivere il modulo di adesione al Codice che era stato approvato unitamente al documento;
VERIFICATO in particolare che tra le novità della Carta di Avviso Pubblico vi è anche un articolo che
regolamenta la “Partecipazione ad associazioni e organizzazioni” definendo che “L'amministratore deve
rendere pubblica la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni, anche quelle di carattere
riservato. Non deve esercitare pressioni né indurre dipendenti pubblici o soggetti privati che hanno
rapporti con l'amministrazione ad aderire ad associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi o
prospettando svantaggi.”
VISTA la proposta dell’assessore Samuele Mascarin con delega, tra le altre materie, alla Pace, alla
Memoria, alla Legalità ed alla Responsabilità, formulata con il Responsabile locale anti-corruzione del
Comune, Segretario Generale di questo Comune, di fare propria questa nuova disposizione ritenendola
un ulteriore valido impegno alla buona amministrazione e al mantenimento della carica di pubblico
amministratore;
RAVVISATA dunque l'esigenza di provvedere ad apportare le opportune modifiche al “Codice etico e di
integrità per gli amministratori del Comune di Fano” già approvato inserendo:

·

dopo l'art. 22 il seguente art. 22bis: “Partecipazione ad associazioni e organizzazioni” L'amministratore deve rendere pubblica la propria appartenenza ad associazioni e
organizzazioni, anche quelle di carattere riservato. Non deve esercitare pressioni né indurre
dipendenti pubblici o soggetti privati che hanno rapporti con l'amministrazione ad aderire ad
associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi.

VISTO:
·
·
·
·
·
·
·
·

il D.Lgs.267/2000 e s.m.i. art. 48 e lo Statuto Comunale;
la Legge n. 190 del 2012
il DLgs n. 33/2013
il DLgs n. 39 del 2013
il DPR n. 62 del 2013
il vigente PTPC del Comune di Fano
il Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Fano
il provvedimento del Sindaco con cui è stato nominato responsabile locale anti corruzione il
Segretario Generale titolare della Segreteria di questo Ente;

ATTESTATA ai sensi dell’art. 147 bis del DLgs. n. 267 del 2000 la correttezza e la regolarità
amministrativa e contabile del presente atto, si precisa che lo stesso non comporta riflessi né diretti né
indiretti sulla situazione economico –finanziaria e sulla situazione patrimoniale del Comune;
PRESO ATTO:
a) dei pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:
- parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale Dott.ssa Renzi Antonietta in data
07.05.2015, favorevole;
- parere di regolarità contabile espresso dalla dirigente dei servizi finanziari Dott.ssa Mantoni Daniela in
data 07.05.2015, non dovuto in quanto il presente atto non comporta alcun riflesso economico diretto o
indiretto sul bilancio dell’Ente;
b) del parere consultivo espresso in data 15.05.2015 dalla 1° Commissione consiliare;
Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente
sono i seguenti:
PRESENTI: 18
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 18
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: //
DELIBERA
1. di modificare il “Codice etico e di integrità per gli amministratori del Comune Fano”con
l'inserimento dell'art. 22bis come risulta dal nuovo testo allegato (All. A) quale parte sostanziale ed
integrante del presente atto;
2. di dare mandato al Responsabile per la Trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 art.12
per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e relativamente alla
trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione del link alla sezione in cui l’Amministrazione
Comunale di Fano ha provveduto ad inserire il documento aggiornato, così come disposto dalla stessa
Autorità, nonché per la più ampia diffusione anche all’interno dell’Ente;
3. di trasmettere la presente deliberazione, completa dell'allegato di cui al punto 1), anche a Libera
Associazioni – nomi e numeri contro le mafie ed al Gruppo Abele, nonché ad Avviso Pubblico;

4. di dare atto che per l’adesione al predetto Codice gli amministratori interessati dovranno sottoscrivere
di nuovo il modulo di adesione e trasmetterlo all’ufficio della trasparenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre, mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:
PRESENTI: 18
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 18
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: //
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4
del dlgs. n. 267 del 2000

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Presidente
Il Segretario Generale S.
Brunori Barbara
De Leo Giuseppe
F.to digitalmente
F.to digitalmente
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 99 del 18/05/2015 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;
Fano, lì 21/05/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA

