
 
 

 

 

 

 

 
Comune di FICULLE                                                           Provincia di TERNI 
 

Copia deliberazione della Giunta Comunale 
 
N. 163 
Data 10/12/2013  
 

OGGETTO: Adozione codice di comportamento. 

 
 

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DIECI del mese di DICEMBRE alle ore 14,30 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei signori:  

     
  TERREZZA GINO                                  SINDACO          PRESENTE 
  DI GIROLAMO VALENTINO         ASSESSORE  PRESENTE 
  MARTELLONI CLAUDIO          ASSESSORE  PRESENTE 
     VERDECCHIA SERGIO                                 ASSESSORE             ASSENTE 
     PALAZZETTI SABRINA                                 ASSESSORE             ASSENTE 
   

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e  ne cura la verbalizzazione  (art. 97, c. 
4.a, del  T.U. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Lorena Moretti  
Il Sindaco constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a   deliberare sull'oggetto sopraindicato.     

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 

   
 il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 

267/2000),           
       ____________________________________________________________________ 
     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

 il  responsabile servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
x il  segretario comunale   (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000); 
 il  segretario comunale   (art. 54, c.7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi);     

       
Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
 

   il segretario comunale 
F.to     Dott.ssa Lorena Moretti 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
PREMESSO CHE: 

• ai sensi dell’art. 54, primo comma, D. Lgs. 165/2001, spetta alla competenza statale adottare un Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici; 

• il detto Codice di comportamento è stato adottato con D.P.R. 16.aprile 2013, n. 62; 
• in applicazione  dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2011 come riformulato dall’ art. 1, comma 44,  L n. 

190/2012 e del D.P.R.  n. 62/201, le disposizioni del Codice di comportamento generale devono essere 
integrate e specificate da quelle dei Codici specifici ed integrativi adottati da ogni pubblica 
amministrazione inclusi gli enti locali; 

• la CIVIT - ora ANAC – con deliberazione n. 75 del 24.10.2013 ha fornito le linee guida per l’adozione 
del Codice di comportamento specifico ed integrativo di quello generale; 

VISTA  la bozza del Codice di comportamento integrativo, composta da 12 articoli, proposta dal segretario 
comunale; 
VISTO in particolare l’art. 2 di detto codice che prevede allo stesso deve essere data la massima pubblicità 
compresa   la pubblicazione sul sito web istituzionale per un periodo di 15 giorni, al fine di consentire ai 
soggetti legittimati di formulare  osservazioni e proposte di integrazione o modificazioni; 
Ritenuto adottare il Codice di comportamento integrativo del Comune di Ficulle,  secondo le linee guida 
approvate dalla ANAC con la delibera sopra detta; 
Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
  

1) di adottare  l’allegato Codice di comportamento integrativo del Comune di Ficulle, composto di n. 12 
articoli, in applicazione  dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2011 come riformulato dall’ art. 1, comma 44, L n. 
190/2012 e del D.P.R.  n. 62/2013;  

2) di dare mandato al competente ufficio di adempiere a tutti i compiti previsti dall’art. 2 del codice che 
allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale, compresa la pubblicazione di un avviso in 
merito all’adozione del codice stesso sul sito web istituzionale per un periodo di 15 giorni, al fine di 
consentire ai soggetti legittimati di formulare osservazioni e proposte di integrazione o modificazioni;  

3) di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 
4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL   SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO L’ASSESSORE 

F.to Dott.ssa L. Moretti F.to G. Terrezza F.to V. Di Girolamo 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

i sottoscritti attestano che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo 
Pretorio di questo Comune in data 22/05/2014  per rimanervi fino al giorno 06/06/2014  (art. 124, c. 1, del 
T.U. n. 267/2000); 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Dott.ssa Lorena Moretti F.to Maurizio Stollo 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota in data 
22/05/2014  (art.   125 del T.U. n. 267/2000);                       

        
  Dalla residenza municipale 22/05/2014                 
                                      IL SEGRETARIO  COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa Lorena Moretti 
                                                                                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 

 
che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 10/12/2013  perché dichiarata immediatamente 

esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n° 267/2000)   
  

 Dalla Residenza Comunale, lì  10/12/2013                
                                      IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                       F.to  Dott.ssa Lorena Moretti 
                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Lorena Moretti 


