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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 80/2018 

della Giunta comunale 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Garniga Terme 
 

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese dicembre alle ore 20:10 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
Comunale. 

 
Presenti i signori: 

                                  Pres.   Ass. 
  

Linardi Valerio – Sindaco    

Dallapiazza Mirko 

Coser Elena 

X  

X  

X  
 
 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 
Il signor Valerio Linardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal solo parere di 

regolarità tecnica, reso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., dal Segretario 
comunale, così come allegato “allegato A” alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

Dato atto che il Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Garniga Terme 2018-
2020 ha previsto, in conformità alle disposizioni dettate da ANAC, l'impegno dell'Amministrazione 
comunale, per il tramite del Segretario comunale, ad adottare, entro il 31.12.2018, il Codice di 
comportamento del Comune di Garniga Terme; 

Considerato che il Codice di comportamento costituisce uno degli strumenti essenziali del piano 
triennale di prevenzione della corruzione e come stabilito nella determinazione n. 15/2015 di ANAC, 
equivale ad omessa adozione del Codice di Comportamento:  
a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure in materia di Codice di 

comportamento di Amministrazione;  
b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi 

provvedimenti adottati da altre Amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione 
alle esigenze dell’Amministrazione interessata;  

c) l’approvazione di un provvedimento meramente riproduttivo del Codice di comportamento 
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. 

Evidenziato fin d’ora che la proposta del Codice di comportamento, così come predisposta dai 
competenti Uffici e oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, sarà pubblicata sul 
sito istituzionale del Comune per 10 (dieci) giorni consecutivi al fine di consentire a chiunque ne 
abbia interesse di proporre le proprie osservazioni entro il termine; 

Evidenziato altresì che il Codice di Comportamento contenuto nell'Allegato n. 1 che forma parte 
integrante ed essenziale della presente deliberazione, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione 
sul sito internet del Comune;  

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 l'art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.P.R. 16.04.2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165”; 

Visto il Piano di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con deliberazione della 
Giunta comunale 1 febbraio 2018 n. 6; 

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal solo parere di 
regolarità tecnica, reso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., dal Segretario 
comunale, così come allegato “allegato A” alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm; 

Visto lo Statuto comunale; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo 

all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di 
ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere 
del tempo,  
 

DELIBERA  
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1. di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Garniga Terme, 
contenuto nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma 
parte integrante ed essenziale della deliberazione; 

2. di dare atto che il presente codice sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune per 10 (dieci) 
giorni consecutivi al fine di consentire, a chiunque ne abbia interesse, di proporre le proprie 
osservazioni entro il termine indicato; 

3. di dare atto che il presente codice entrerà in vigore, decorsi i termini di cui al precedente punto, 
a seguito di pubblicazione dello stesso all’albo istituzionale dell’Ente; 

4. di comunicare il presente provvedimento completo a tutti i dipendenti dell’amministrazione; 

5. di dare atto che sarà data comunicazione ai dipendenti della pubblicazione e conseguente 
entrata in vigore del Codice di comportamento ai sensi del precedente punto 3; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed 
unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, 
allo scopo di consentire la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti; 

7. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

8. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
I ricorsi b) e c) sono alternativi  
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Allegato A 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali 
possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, di seguito 
indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e della 
relativa istruttoria, si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica dell’atto, come richiesto dagli. artt. 
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 
2 e ss.mm.; 
 
a) riflessi diretti: 
-  non sussistenti 
b) riflessi indiretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti.  
 
Addì, 17 dicembre 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Chiarenza 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Valerio Linardi     dott. Paolo Chiarenza 
 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, ed è immediatamente eseguibile. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, per dieci giorni consecutivi a partire dal giorno 
sottoriportato, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di 
pubblicazione. 
  
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2. 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Paolo Chiarenza 
Addì, 19 dicembre 2018 
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