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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

 CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.3 DEL 09/01/2013

Oggetto:
Codice etico per gli amministratori locali denominato "Carta di Pisa". Adozione

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di gennaio alle ore  18,30 nella sala delle adunanze
della sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta
pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. CIAPONI  OSVALDO nella sua qualità di  Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
CIAPONI   OSVALDO Presente
DEIDDA   GIULIA Presente
VALIANI   ALESSANDRO Presente
BELLINI   ALESSIO Presente
GISFREDI   MASSIMO Presente
CONSERVI   PIERO Assente
BUCCI   MARIANGELA Assente
FANELLA   MASSIMO Presente
TANCREDI   PATRIK Presente
TESTAI   GIAMPIERO Presente
SALANI   VALTER Presente
BALDACCI   MARCO Presente
BERTELLI   ELISA Presente
LAZZERONI   ENRICO Presente
QUAGLIERINI   LETIZIA Presente
GIANNINI   GIANLUCA Presente
STORTI   IRENE Presente
ABELLONIO   FRANCESCO MARIA Presente
GIANNOTTI   STEFANO Presente
PIERACCI   FRANCESCA Presente
SORDI   GIANPAOLO Presente

Assessori Extraconsiliari:

Assiste il Sig.PELLEGRINO  ANTONIO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'ar-
gomento indicato in oggetto.
Sono nominati scrutatori i consiglieri:
VALIANI  ALESSANDRO, GIANNINI  GIANLUCA, SALANI  VALTER
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

SETTORE SERVIZIO
SETTORE 1 -

AMMINISTRATIVO E
FINANZIARIO

 SEGRETERIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Codice etico per gli amministratori locali denominato "Carta di Pisa". Adozione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’Associazione “Avviso pubblico”, a cui questa Amministrazione ha aderito con la
deliberazione consiliare n. 81 del 7 novembre 2006, ha elaborato un codice etico denominato
“Carta di Pisa” per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali;

Riconosciuto
- che la “Carta di Pisa”, redatta da Avviso Pubblico tramite un gruppo di lavoro promosso dalla
Provincia di Pisa  e composto da amministratori locali, funzionari della Pubblica
Amministrazione, docenti universitari, basata sugli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà,
trasparenza, correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa, costituisce un codice etico
finalizzato a far si che gli amministratori degli enti locali si conformino a specifiche regole di
condotta e di comportamento, al fine di rafforzare la trasparenza e la legalità all’interno delle
Istituzioni pubbliche;
- che è necessario un costante impegno sul versante della prevenzione contro l’illegalità,
nell’ambito della quale la politica è chiamata ad agire come soggetto primario e responsabile per
arginare il fenomeno della corruzione;
- che a questo compito sono chiamate sia le singole istituzioni che, personalmente, i loro
amministratori;

Considerato che la promozione ed il rispetto di un Codice di condotta destinato agli eletti locali
possa anche essere strumento per accrescere il rapporto di fiducia fra le Istituzioni e le comunità
di riferimento;

Ritenuto che il Codice Etico il cui testo si allega al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, considera nella maniera più estesa possibile l’operare degli eletti, definendo regole di
comportamento che implicano il rispetto di imprescindibili valori etici;

Preso atto che trattandosi di un documento di principi non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
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Udita la relazione dell'assessore provinciale Gabrile Santoni, referente per la nostra provincia
dell'Associazione "Avviso Pubblico - Enti locale eRegionbi pe rla formazione civile contro le
mafie";

Con voti unanimi, espressi in modo palese dai n. 19  consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) adottare il “Codice Etico per gli amministratori locali – Carta di Pisa”, allegato al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale;

2) invitare tutti i Consiglieri Comunali a sottoscrivere individualmente il Codice ed a rendere
pubblica l’assunzione degli impegni in esso contenuti.
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CIAPONI  OSVALDO  F.to   PELLEGRINO  ANTONIO

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il
07-02-2013 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 22-02-2013.

 IL MESSO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LACERRA MARIA ANTONIA F.to   PELLEGRINO  ANTONIO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo  
Pretorio Comunale ininterrotamente nel  periodo suddetto e  
contro di essa non sono state  presentate opposizioni.

lì _________________ 

 IL MESSO                      IL SEGRETARIO
____________                   ________________

 ESECUTIVITA'

   La presente deliberazione è divenuta           
   esecutiva per decorrenza del termine di       
   dieci giorni dalla  pubblicazione, ai sensi    
   dell'art. 134, comma 3° Dlgs 267/2000.

S.Croce sull'Arno li          IL SEGRETARIO
________________          ______________


