
 

 

COMUNE DI SABBIO CHIESE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N° 30 DEL 30/05/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DA PORRE IN 
CONSULTAZIONE PUBBLICA.   
 
 
L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Maggio 
alle ore 19:00 nella sala delle adunanze 
Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano 
 

 
 

 
 

Presente 
 

Assente 
 

LUSCIA ONORIO SINDACO X  

FERREMI CLAUDIO VICE SINDACO X  

MARCHI MASSIMO ASSESSORE X  

GHIDINI MARTA  ASSESSORE X  

GIORI MONICA ASSESSORE X  
 

 TOTALI  5 0 
 

Assiste il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

LA GIUNTA COMUNALE 

  

  

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 54, comma 5, così come sostituito 
dall’art. 1, comma 44, della Legge 06/11/2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

  

VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n. 62 recante “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.”; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 08/04/2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

  

VISTA la delibera CiVIT (ora ANAC) n. 75 del 24/10/2013 relativa alle “Linee guida in materia di 
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”; 

  

VISTI i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) approvati dall' Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC); 

  

VISTA la delibera ANAC n. 177 del 19/02/2020 recante “Linee guida in materia di Codici di 
comportamento delle amministrazioni pubbliche”; 

  

ATTESO che si rende necessario approvare il CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI 
SABBIO CHIESE in armonia con le nuove linee guida di cui alla delibera ANAC n. 177 del 19/02/2020; 

  

RILEVATO che, conformemente alle direttive ricevute e sulla base degli obiettivi definiti, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha provveduto a redigere lo 
schema di CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SABBIO CHIESE, da porre in 
consultazione pubblica; 

  

VISTO la bozza dell’AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA DEGLI STAKEHOLDERS 
SULLO SCHEMA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SABBIO CHIESE, che verrà 
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Sabbio Chiese ; 

  



VISTO l’allegato schema di CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SABBIO 
CHIESE redatto e aggiornato come predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT); 

  

RILEVATO che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT), Dottoressa Mattia Manganaro; 

  

DATO ATTO che: 

•€€€€€€€ in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

•€€€€€€€ che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle 
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema 
di CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SABBIO CHIESE allegato, in 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » ALTRI CONTENUTI » PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE”; 

  

VISTI, altresì: 

•€€€€€€€ la Legge 07/08/1990, n. 241; 

•€€€€€€€ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000; 

•€€€€€€€ lo Statuto dell’Ente; 

  

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

  

AD unanimità di voti legalmente espressi; 

  

  

DELIBERA 

  

  

1. Di approvare l’allegato schema di CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SABBIO 
CHIESE. 

  

2. Di dare atto che schema di CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SABBIO CHIESE 
allegato alla presente deliberazione verrà posto in consultazione pubblica ai fini di acquisire proposte 
e suggerimenti degli stakeholders per l’approvazione definitiva. 

  

3. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 

•€€€€€€€ la pubblicità legale con pubblicazione all’Albo Pretorio on line; 

•€€€€€€€ la trasparenza con pubblicazione in “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » 
ALTRI CONTENUTI » PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”. 

  



4. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione 
di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 
giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. 

  

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi: 

  

  

DELIBERA 

  

  

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

  

  

  

 
  
 
 
il presente atto viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Onorio Luscia 

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
avv. Alberto Lorenzi 

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 


