
Comune di Cutro
Provincia di Crotone

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del 24-05-2022

Oggetto:
ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO AGGIORNATO ALLE
LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERA ANAC N. 177 DEL 19 FEBBRAIO
2020.

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventiquattro del mese di maggio alle ore 14:18 in
Cutro e nella Casa comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria con i seguenti
componenti:

Componenti in carica Carica ricoperta P/A

Dott. Domenico Mannino Commissario Presente

Dott. Girolamo Bonfissuto Commissario Presente

Dott. Emiliano Consolo Commissario Presente

Appello Presenti          3 Assenti          0

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 2020, registrato
dalla Corte dei Conti in data 18 agosto 2020, con i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il
SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Tutino Stefania.
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

Proposta n° 70 del 28-04-2022

Oggetto: ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO AGGIORNATO ALLE LINEE GUIDA
DI CUI ALLA DELIBERA ANAC N. 177 DEL 19 FEBBRAIO 2020.

RICHIAMATI:
- la Legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n. 265, avente ad oggetto
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 con il quale è stato
approvato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001;
- l’art. 1 comma 2 del cit. D.P.R. 62/2013 secondo cui “Le previsioni del presente codice sono
integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, ai sensi
dell’art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.
RILEVATO CHE, come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), il Codice di
Comportamento di ciascuna amministrazione rappresenta altresì una delle azioni e misure
principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato e che,
pertanto, il codice costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza di questa Amministrazione;
 DATO ATTO CHE ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla
partecipazione e previo parere obbligatorio del competente organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento, che integra e specifica il suddetto Codice di
comportamento nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche;
VISTE le “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”
emanate dall’ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020;
RITENUTA la necessità di dotare l’ Ente del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune anche in considerazione delle predette linee guida e delle norme disciplinari, di cui al
CCNL – Funzioni locali 2016-2018;
CONSIDERATO CHE la Bozza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune,
predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione, sarà adottata provvisoriamente
dalla Commissione straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, per essere  trasmessa alle
OO.SS., acquisire eventuali osservazioni ed il successivo  parere del Nucleo di valutazione, prima
della sua definitiva approvazione;
VISTA l’ allegata Bozza del Codice di Comportamento e ritenuta meritevole di approvazione;
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
DATO atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto l'atto non
comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del
patrimonio;
RITENUTO di rendere la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità e l’ urgenza di approvare il
Codice;
PROPONE DI DELIBERARE per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare la  bozza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cutro,
allegato alla presente proposta di deliberazione, così come previsto dall’art. 54 del decreto
legislativo 165/2001 e dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013;
2. di dare atto che il suddetto codice rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione
delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato e costituisce elemento
essenziale del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni
amministrazione. 3. di dare mandato al Responsabile PCT per i successivi atti finalizzati all’
avvio della procedura partecipativa, per il coinvolgimento degli Stakeholders;
4. di dare atto che,  esperita la procedura partecipativa ed acquisite tutte le osservazioni e
considerazioni per le eventuali modifiche da apportare al codice, verrà redatta la versione
definitiva del Codice di Comportamento, da sottoporre al parere vincolante del Nucleo di
validazione ex art. 54 comma 5 D.Lgs 165/2001, per la definitiva approvazione;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE TECNICO
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Cutro. 28-04-2022

PARERE CONTABILE

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole

Cutro. 28-04-2022

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

 Natalino Figoli

Dott.ssa Maria Teresa De Vita Pompea

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

(Sottoscritto con firma digitale)
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione n. 70 formulata dal AREA AFFARI
GENERALI ad oggetto:

 “ADOZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO AGGIORNATO ALLE
LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERA ANAC N. 177 DEL 19 FEBBRAIO
2020.”;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1 e 147bis del D.Lgs.
267/2000, espressi sulla sopra indicata

proposta di deliberazione;

RITENUTA l’anzidetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione meglio specificata in narrativa che si
allega al presente provvedimento, unitamente ai pareri di cui agli art. 49 comma 1 e
147 bis del D.lgs. 267/200, per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento, per la cura dei
conseguenti adempimenti gestionali al responsabile di settore meglio specificato in
narrativa.
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Riscontratane l’urgenza;
Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18/08/2020, n. 267.
Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Domenico Mannino

Dott. Girolamo Bonfissuto

Dott. Emiliano Consolo
(Sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO
GENERALE

Dott.ssa Stefania Tutino

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Comune di Cutro
Provincia di Crotone

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al
14-06-2022   .

Li,      30-05-2022     . L’RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Teresa De Vita Pompea

(Sottoscritto con firma digitale)

ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO, visto gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Cutro, Lì 09-06-2022 IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Tutino Stefania
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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