
Delibera di Giunta n.  103 

COMUNE DI BUSNAGO  

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 103 DEL GIORNO  19/06/2013 

OGGETTO: Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di 
cui al DPR n. 62/2013.  

 
 IL GIORNO  19/06/2013 ALLE ORE 19:15   
 
presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per 
deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. 
 
 All'appello risultano: 
 
Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
VISCONTI MARTINO ASSESSORE AI SERVIZI 

FINANZIARI 
PRESENTE 

QUADRI DANILO SINDACO PRESENTE 
MARCANDALLI ANTONIO ASSESSORE ALLE POLITICHE 

GIOVANILI 
PRESENTE 

NICOLUSSI ROBERTO LUIGI ASSESSORE AL TERRITORIO PRESENTE 
GUZZI LUIGI ASSESSORE AFFARI GENERALI PRESENTE 
STRADA GIOVANNI ASSESSORE AI SERVIZI 

SOCIALI 
PRESENTE 

CORTI MARCO ASSESSORE ALL'ECOLOGIA PRESENTE 
 

 TOTALI PRESENTI N.  7 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Dr.ssa Alessandra Agazzi 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Danilo Quadri 
nella sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
PREMESSO CHE l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede che il Dipartimento della 
funzione pubblica definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, il quale può essere oggetto di eventuali integrazioni e specificazioni da 
parte di ciascuna pubblica amministrazione, in base alla propria realtà organizzativa. 
 
VISTO CHE con DPR n. 62/2013 è stato approvato il Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma delle disposizioni giuridiche di cui in 
premessa. 
 
CONSIDERATO CHE in data 3 maggio 2013, il testo del nuovo codice di comportamento, 
con evidenziate le modifiche rispetto a quello vigente, è stato trasmesso alla RSU che, 
entro il termine stabilito del 20 maggio 2013, non ha proposto integrazioni al testo 
approvato con il DPR.  
 
DATO ATTO conseguentemente che, non essendoci proposte integrative del testo di 
legge, il medesimo non deve essere trasmesso al Nucleo di valutazione. 
 
RITENUTO di avvalersi di quanto previsto dall’art. 4 co. 5 del suddetto DPR che 
testualmente recita “…per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore 
non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di 
comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, 
anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche 
dell’ente e alla tipologia delle mansioni” e quindi di prevedere – stante la realtà 
organizzativa del Comune di Busnago - un limite inferiore di € 50,00. 
 
RITENUTO conseguentemente di dover approvare il nuovo Codice di comportamento, nel 
testo di cui al DPR n. 62/2013, demandando all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, al 
Responsabile della prevenzione della corruzione, ai titolari di posizione organizzativa e al 
Nucleo di valutazione, ciascuno per quanto di competenza, l’adempimento di quanto 
consegue dal suddetto Codice.  
 
VISTO CHE il presente atto non comporta un impegno di spesa né una diminuzione di 
entrata. 

 
VISTO pertanto il solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato, espresso ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge. 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE , per i motivi di cui in premessa che qui si intendono richiamati, il nuovo 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, allegato alla presente delibera quale 
parte integrante e sostanziale. 
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DI PRECISARE CHE al testo di legge (approvato con DPR n. 62/2013) non sono state 
proposte integrazioni e specificazioni da parte della RSU ed è stata apportata una sola 
modifica proposta dall’Amministrazione Comunale, relativa all’art. 4 co. 5, con la 
previsione di un limite inferiore all’importo dei regali o altre utilità, ridefinito in € 50,00. 
 
DI DEMANDARE ai Titolari di Posizione Organizzativa e al Nucleo di valutazione 
l’adempimento di quanto consegue dal suddetto Codice. 
 
DI DEMANDARE INOLTRE , ai sensi degli artt. 15 e 17 del Codice di comportamento: 

- all’Ufficio Personale, la trasmissione del nuovo Codice di comportamento a tutti i 
dipendenti; 

- all’Ufficio Procedimenti disciplinari, la cura dell’aggiornamento del Codice di 
comportamento dell’Amministrazione (qualora successivamente approvato), 
l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta 
delle condotte illecite accertate e sanzionate; 

- ai Titolari di Posizione Organizzativa, la trasmissione del nuovo Codice di 
comportamento ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi 
titolo nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore 
dell’amministrazione; 

- al Responsabile della prevenzione della corruzione, la cura della diffusione della 
conoscenza dei codici di comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio 
annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la 
comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio. 

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata e unanime votazione, delibera di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1° e art. 147-bis del D .Lgs. n. 267/00 e art. 3 del D.L. 174/2012 
convertito in Legge 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto deliberativo. 
  
 
18/06/2013 ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f. to Dott.ssa Katia Buzzetti 
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 Il Sindaco  

   Danilo Quadri  
 

______________________ 

 Il Segretario Generale  
   Dr.ssa Alessandra Agazzi  

 
______________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE  
 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al    
.10/07/2013 
 Il Segretario Generale  
    Dr.ssa Alessandra Agazzi 

 Busnago, lì   25/06/2013 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

Contestualmente alla pubblicazione l'oggetto del presente atto deliberativo viene comunicato ai 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di Legge. 

 Il Segretario Generale  
    Dr.ssa Alessandra Agazzi 

 Busnago, lì  05/07/2013 
 
 

    
 

         
    
 

 
 
 
 

   
 


