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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    72  del    20/12/2013 

 

 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. 

 

 

          

 
 L’anno duemilatredici addì venti del mese di Dicembre alle ore 12.40 a seguito di avviso 

del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei Sigg. 

Assessori: 

Nominativo Presenti 

 ERRIU CRISTIANO - SINDACO                    SI 

 MURGIA MARCO                                 NO 
   USAI DENISE                                  NO 
   CANI FEDERICO                                SI 
 BRENAU PIERANDREA                            SI 

 FRAU EMMI                                    NO 

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FADDA MARIA BENEDETTA. 
 
Presiede il SINDACO,  Dott. ERRIU CRISTIANO. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 80 del 16/12/2013, predisposta dal Segretario comunale avente 
ad oggetto “APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.”; 

 

 PREMESSO CHE: 

a) con nota prot. n. 10219 del 11.12.2013 il Responsabile della prevenzione della corruzione ha 
inviato alle Organizzazione Sindacali apposita informativa per quanto in oggetto; 

 
b) la bozza del Codice di comportamento è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

dal 11.12.2013 al 16.12.2013; 
 

c) con nota e-mail del 10.12.2013 il Responsabile della prevenzione della corruzione ha inviato 
all’Organismo Indipendente di Valutazione la bozza del Codice di comportamento per gli 
adempimenti conseguenti; 

 
 VISTE le osservazioni pervenute nei termini previsti; 
 
 VISTA la proposta di Codice di comportamento presentata dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 
 
 VISTA l’allegata relazione illustrativa del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
 VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165; 
 
 VISTA l’Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni e Enti Locali per l’attuazione 
dell’art.1, commi 60 e 61 della L. 6 novembre 2012, n.190; 
 
  VISTO l’art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
  VISTA la deliberazione n.75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

ACQUISITI i dovuti pareri preliminari: 
 

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Segretario Comunale D.ssa Fadda M. Benedetta, giusto Decreto sindacale n. 1 del 08.04.2013 
adottato ai sensi dell'art.1. commi 7 e 8  della L. 6 novembre 2012, n. 190, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 80 del 16/12/2013 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
CODICE DI COMPORTAMENTO., attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 



Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
da atto che la presente proposta n. 80 del 16/12/2013 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
CODICE DI COMPORTAMENTO.”, non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
 
RICHIAMATI  gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

  
All’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI APPROVARE l’allegato Codice di comportamento, quale parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
DI DARE ATTO che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in 
materia di rapporti di lavoro e impiego, abrogano le norme del detto Codice, qualora risultino 
incompatibili. 
 
DI DARE ATTO che il Codice allegato sia pubblicato sul sito internet istituzionale e nella rete 
intranet, nonché trasmesso tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e sia allegato ai contratti di 
consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale. Dello stesso è data consegna 
copia ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici 
dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese 
fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. 
 
DI DARE ATTO che contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, 
all'atto di conferimento dell'incarico, sia data consegna del Codice allegato ai nuovi assunti, con 
rapporti comunque denominati. 
 
DI DARE ATTO che sull’applicazione del codice vigilano i titolari di P.O., le strutture di controllo 
interno, l’Organismo Indipendente di Valutazione e gli Uffici Procedimenti Disciplinari. 
 
DI DARE ATTO che i titolari di P.O. attivino interventi finalizzati alla piena conoscenza e corretta 
applicazione del codice di comportamento. 
 
DI DARE ATTO, infine, che il presente Codice, entra in vigore dalla data di esecutività della 
presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la normativa 
vigente, incompatibile con le nuove disposizioni. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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N. 72 di Giunta Comunale                    20/12/2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Il Presidente:    f.to ERRIU CRISTIANO  ____________________ 
Il Segretario Comunale:   f.to FADDA MARIA BENEDETTA  ____________________ 
 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

REGOLARITÀ TECNICA: REGOLARITÀ CONTABILE: 

FAVOREVOLE     

 
Il Responsabile 

f.to Dott.ssa Fadda Maria Benedetta 
 

 
Il Responsabile 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 23/12/2013  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 - comma 1, della 
L.R. n. 38/1994 e s.m.i. nonché nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013).  
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai 
Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 30 comma 4 della suddetta L.R. 38/1994 e s.m.i.   

  
 

Il Vice Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa GARAU DONATELLA 

       
       
 

 
 


