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COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 117 del Registro delle Deliberazioni Data  29/12/2020 

 

 

OGGETTO: NUOVO “CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIALE DEL COMUNE 
DI BORGIO VEREZZI" AI SENSI ART. 54, COMMA 5, D. LGS. N. 165/2001 
ADOTTATO IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERA A.N.A.C. N. 177/2020” – 
APPROVAZIONE. 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 

09:55 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

           

           Risultano: 

 

 

DACQUINO RENATO 

MARMETTO BRUNELLA 

FERRO PIER LUIGI 

 

 

SINDACO 

Vicesindaco 

Assessore 
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L’Assessore Brunella MARMETTO partecipa mediante videoconferenza come consentito 

dall’art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, conv. in Legge 24 Aprile 2020 n. 27, e secondo le 

modalità stabilite con Decreto Sindacale n. 2487 del 20 Marzo 2020 utili a stabilire la 

trasparenza e tracciabilità della seduta. 

                   

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA. 

 
Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, pone in 

discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in conformità 

allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni 

previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al presente 

atto.  
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Deliberazione G.C. n. 117 in data 29.12.2020. 

 

OGGETTO: NUOVO “CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIALE DEL COMUNE 
DI BORGIO VEREZZI" AI SENSI ART. 54, COMMA 5, D. LGS. N. 165/2001 
ADOTTATO IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERA A.N.A.C. N. 177/2020” – 
APPROVAZIONE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

RICHIAMATE:  

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, e s.m.i; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni” e s.m.i.; 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Leg.vo 30 marzo 

2001, n. 165”; 

• la delibera n. 75/2013 dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (A.N.AC.) “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle Pubbliche Amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”; 

  

DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5, 

D.Lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, con propria deliberazione di Giunta n. 154 del 19 dicembre 2013, il 

Comune di Borgio Verezzi ha a suo tempo provveduto a definire un proprio Codice di 

comportamento dei dipendenti; 

 

VISTO l’art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO il D.P.R. n. 62/2013 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

VISTA la deliberazione a n. 177/2020 dell’Autorità nazionale anticorruzione ad oggetto 

“Linee guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni”, che 

prevede misure di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento delle 

Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle precedenti di cui alla deliberazione n. 75/2013;  

  

DATO ATTO che, secondo le indicazioni impartite con la delibera A.N.A.C. richiamata al 

punto precedente, le previsioni del codice di comportamento devono essere coordinate con il 

PTPCT (Piano triennale per la prevenzione delle corruzione e per la trasparenza), in quanto, per 

la nuova configurazione dei codici all’interno della disciplina anticorruzione, gli stessi divengono 

soprattutto uno strumento di contrasto alla corruzione; 

  

DATO ATTO che si è quindi proceduto, in attuazione delle linee guida di cui alla delibera 

A.N.A.C. n. 177/2020, alla revisione ed integrazione delle disposizioni del vigente Codice di 

comportamento del Comune di Borgio Verezzi, a suo tempo approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n.  154/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 

PRESO ATTO che, come indicato dall’art. 54, comma 5 del D. Lgs. n. 165/20001, secondo il 

quale ogni Amministrazione definisce il proprio codice con procedura aperta alla partecipazione, 

in data 4.12.2020 con avviso Prot. 11743 la bozza del Codice è stata pubblicata sul sito 

istituzionale (Amministrazione trasparente ed Albo Pretorio al n.756 in data 4.12.2020) al fine di 

raccogliere eventuali osservazioni e suggerimenti, da far pervenire entro il 14 dicembre 2020;  
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PRESO ATTO che inoltre una specifica richiesta di consultazione è stata rivolta con nota 

Prot. 11748 in data 4.12.2020 ai componenti la Giunta Comunale, ai Titolari di Posizione 

Organizzativa ed a tutto il personale;  

 

PRESO ATTO del contraddittorio condotto con il Nucleo di valutazione monocratico ed 

esaminata l’unica osservazione pervenuta in esito all’avviso come risulta dalla suddetta relazione 

illustrativa; 

  

ACQUISITO il parere del Nucleo di valutazione monocratico, reso con verbale assunto al 

Prot. dell’Ente al n. 12548 in data 28.12.2020; 

  

VISTA la relazione illustrativa redatta in data 28.12.2020 Prot. n. 12565 dal Segretario 

generale, con la quale il medesimo, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

propone a questa Giunta la approvazione del Codice di comportamento speciale del Comune di 

Borgio Verezzi;  

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del nuovo “Codice di comportamento 

speciale del Comune di Borgio Verezzi” ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs n. 165 del 2001, 

adottato in conformità alla delibera A.N.A.C. n. 177/2020; 

 

VISTO l’art. 48 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi il Responsabile del Servizio 

dichiara l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 

241/1990; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica preventivamente espresso ai sensi dell’art. 49 

del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012 (conv. in L. 

213/2012), in allegato al presente atto; 

 

VERIFICATA l’assenza di profili contabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche e 

successivamente, in ordine all’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

134 comma 4°, del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 
D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il nuovo “Codice di comportamento speciale del Comune di Borgio Verezzi” ai 

sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs n. 165 del 2001, adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del 

D.Lgs. 165/2001 e in conformità alla delibera A.N.A.C. n. 177/2020 nel testo definitivo che 

sub lett. “A” si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il presente Codice è stato aggiornato tenendo conto degli indirizzi contenuti 

nelle Linee guida approvate da A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 

177/2020; 

 

3. di pubblicare il medesimo, unitamente alla relazione illustrativa, sul sito web comunale in 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, e 

sottosezione “Personale”, incaricando l'Ufficio Personale della pubblicazione e della 

diffusione del Codice; 

 

4. di comunicare, in elenco, l’adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
R. DACQUINO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il giorno 30/12/2020 per restarvi giorni 15 consecutivi fino 

al 13/01/2021, come da dichiarazione del Messo. 

 

Lì,  30/12/2020 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA  
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, 30/12/2020, giorno di 

pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 

18.8.2000, n. 267.                   

                                                                     

Borgio Verezzi, 30/12/2020                                             
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
                  

        

                                                                         
                           

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà 

esecutiva, ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 

                                                                                     
Borgio Verezzi, 30/12/2020                        

                                                                                                

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 


