Comune di Rovito
Provincia di Cosenza
87050

Deliberazione della Giunta Comunale
Copia

n. 56

del Reg.

Oggetto: D.P.R. N. 62/2013 – approvazione nuovo

codice di comportamento.
Data: 20/06/2013

L’anno duemilatredici, il giorno venti del mese di giugno alle ore 17,30 nella consueta sala delle
adunanze, previa regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Componenti

Presenti

1

Sindaco

D’Alessandro

Felice

NO

2

Vicesindaco

Milito

Mariagabriella

SI

3

Assessore

Maringolo

Luigi

SI

4

Assessore

Sottile

Gessica

SI

Totale presenti
Partecipa alla seduta il

03

Segretario comunale, Dr.ssa Adriana Spadafora

Constatato il raggiungimento del numero legale, assume la presidenza LA dott.ssa Mariagabriella
Milito nella sua qualità di Vice Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il DPR n. 62/2013 con il quale, a norma dell’art. 54 D. Lgs n. 165/2001, è emanato
il regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
Preso atto che l’art. 1 c. 2 del suddetto regolamento prevede che le statuizioni ivi
contenute sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54 c. 5 del citato decreto legislativo;
Visto il codice di comportamento predisposto da questo Ente, nel testo allegato
composto di n. 16 articoli, e ritenuto di approvare lo stesso;
CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare il codice di comportamento dei dipendenti nel testo allegato composto di
n. 16 articoli;

Di dare atto che il codice sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente, trasmesso al
Nucleo di valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione ed ai Dipendenti dell’Ente.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA:
Si esprime parere Favorevole
Li 20/06/13
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere:
lì

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Marcello DE ROSE
UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

----------------------------------------Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000)
Il relativo impegno di spesa, viene annotato su:
Tit.
Funz.
Serv.
Int.
Cap.
per complessivi Euro
Tit.
Funz.
Serv.
Int.
Cap.
per complessivi Euro
Tit.
Funz.
Serv.
Int.
Cap.
per complessivi Euro
lì,

Il Responsabile del Servizio

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

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario Comunale
Il VICE SINDAC O
f.to Dr.ssa Adriana Spadafora
f.to Dott. ssa . Mariagabriella MILITO
Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione
all’Albo Pretorio dal 27/06/13 al 05/07/13
e per quindici giorni consecutivi al n 71
del relativo Protocollo.
lì 27/06/13

Il Messo Comunale
f.to
Antonio Bafaro
---------------------------------

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai
Capigruppo consiliari (ex art 125 D.Lgs. n. 267/2000) con
nota del 27/06/13
Prot. 2700

La presente deliberazione è divenuta esecutiva (art.134
D.Lgs. n.267/2000):
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile:
dopo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora
---------------------------------

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
lì,
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Adriana Spadafora

