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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 25   del  14-05-2013

OGGETTO:APPROVAZIONE  E ADOZIONE DEL "CODICE ETICO DENOMINATO
CARTA DI PISA"

C O P I A                          Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemilatredici addì --------- quattordici--------del mese di --- maggio---- alle ore --- 20:00
--- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

VENTURI ANITA P BUELLI UMBERTO P
COSTA MARINA P PATRONE NICOLO' P
SCARRONE MICHELE P PANSOLIN ROBERTO A
BISIO GIORGIO P BRUZZONE PAOLO P
BIANCHI MASSIMO P BIAMONTI FRANCESCO P
NANNI LUCA A SCUDERI AGATINO P
PATRONE LUCIANA P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
FEDELI STEFANO.
Il Sindaco VENTURI ANITA
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 25
DEL 14-05-2013

OGGETTO:APPROVAZIONE  E ADOZIONE DEL "CODICE ETICO DENOMINATO
CARTA DI PISA"

MOTIVAZIONE

     Premesso che:
Mafie e corruzione sono una minaccia seria, concreta e attuale per la democrazia italiana e-
per la sua economia; lo attestano una serie di indicatori, quali le inchieste giudiziarie, che
hanno visto implicati amministratori pubblici locali e politici nazionali;i 202 decreti di
scioglimento di enti locali per infiltrazione mafiosa emanati dal 1991 ai giorni nostri. Dati che
incidono pesantemente sulla attendibilità dell’Italia a livello internazionale, sulla sua capacità
di crescita e di attrazione di investimenti dall’estero;
Sulla base di questa convinzione, Avviso Pubblico ha dato vita ad un gruppo di lavoro,-
coordinato dal Prof. Alberto Vannucci e composto da amministratori locali, funzionari della
pubblica Amministrazione, docenti universitari,avente l’obiettivo di redigere un codice etico
destinato agli amministratori pubblici e contenente specifiche regole di condotta e di
comportamento finalizzate a rafforzare la trasparenza e la legalità all’interno delle istituzioni
pubbliche e in particolare contro la corruzione e l’infiltrazione mafiosa;
Il codice etico così formulato che ha preso il nome di “CARTA DI PISA” è stato presentato il-
27 febbraio 2012, presso la sala stampa della Camera dei Deputati,

Dato atto che
Si tratta di un codice che fornisce alcune precise indicazioni agli amministratori locali su una-
serie di questioni specifiche tra le quali: la trasparenza,il conflitto di interessi,il finanziamento
dell’attivita’ politica, le nomine in enti e società pubbliche e i rapporti con l’autorità’
giudiziaria;

Preso atto del testo della “CARTA DI PISA” ( allegato 1)e ritenutolo meritevole di approvazione;

PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa,

Di adottare il codice etico denominato “CARTA DI PISA”, il cui testo si allega al presente atto-

(ALL.1), dando atto che il termine “amministratore” designa il   Sindaco, gli assessori, i
consiglieri comunali e qualsiasi dipendente o funzionario che eserciti un mandato conferitogli
dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, da un Assessore ovvero eserciti una funzione
rappresentativa o esecutiva per conto dell’Amministrazione comunale in
Enti,Consorzi,Comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica,
Di dare atto che il codice etico vincola tutti gli Amministratori dell’Ente quali si impegnano a-
rispettarlo,
Di disporre che a tutti gli amministratori venga consegnata copia cartacea ovvero inviata-
tramite posta elettronica una copia in formato digitale del Codice,



Di dare atto che la procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente codice,-
avviata su istanza degli amministratori o dei cittadini, deve essere aperta al dibattito e alla
partecipazione pubblica.Le disposizioni del presente codice si adeguano ad eventuali modifiche
legislative e regolamentari sopravvenute.
Di dare atto che l’amministratore-

deve favorire – nei limiti delle proprie competenze – l’integrazione e il coordinamentoo
del presente codice con il Piano triennale della trasparenza e l’integrità e con le
disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza responsabilità e
integrità nell’esercizio delle funzioni pubbliche,
deve altresì sostenere l’adozione ovvero la reiterazione dell’adozione del presenteo
codice in sede di approvazione del programma di mandato ovvero degli altri atti di
indirizzo politico dell’ente,
deve promuovere la previsione di un codice etico da parte dello Statuto dell’enteo
qualora siano avviate procedure di modifica statutaria

IL PROPONENTE LA DELIBERAZIONE
IL SINDACO
F.to Anita VENTURI



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
APPROVAZIONE  E ADOZIONE DEL "CODICE ETICO DENOMINATO CARTA DI
PISA"

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

presenti n°     11, assenti n°      2 (sigg.ri Nanni Luca, Pansolin Roberto)

votanti n°   7, non votanti n°   4 (sigg.ri Bisio Giorgio, Bianchi Massimo, Bruzzone Paolo, Biamonti
Francesco)

Con n° 7 voti favorevoli e nessun contrario, resi dai votanti aventi diritto al voto;

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
APPROVAZIONE  E ADOZIONE DEL "CODICE ETICO DENOMINATO CARTA DI
PISA"



Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _____________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto,________________
Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il _________________, decorsi 10 gg. dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134. comma III del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Cogoleto, ________________
Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’addetto alla segreteria

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to VENTURI ANITA


