
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 
 
 
Delibera Numero 38 del 30/04/2015  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto : 
ADESIONE DELLA GIUNTA ALLA CARTA DI AVVISO PUBBLICO, 
CODICE ETICO PER LA BUONA POLITICA  

 
L'anno  DUEMILAQUINDICI il giorno  TRENTA del mese di APRILE alle ore 15:00 , 
convocata con gli appositi avvisi si è riunita nella sala delle adunanze la GIUNTA 
COMUNALE. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
N° Cognome e Nome Funzione Presenza 
1 TOSI FRANCESCO SINDACO X 
2 BIAGINI MARCO VICE SINDACO X 
3 AMICI RICCARDO ASSESSORE X 
4 PELLATI DAVIDE ASSESSORE X 
5 SILINGARDI MORENA ASSESSORE X 
6 PARENTI FIORELLA ASSESSORE X 
 

 
Totale Presenti n. 6                              Totale Assenti n. 0 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese. 
 
Il Signor  Francesco Tosi  
Nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno. 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
-  che lo scorso 25 ottobre 2014 è stata presentata a Roma, in Campidoglio, nel corso 

della manifestazione Contromafie, la “Carta di Avviso Pubblico”, Codice Etico che si 
propone di favorire e tutelare la pratica della buona politica e di rendere il più 
trasparente possibile l'azione amministrativa delle Istituzioni Pubbliche; 

-  che la Carta è stata predisposta da Avviso Pubblico, un'associazione di enti locali e 
regioni per la formazione civile contro le mafie, nata nel 1996 con l'intento di 
collegare e organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano 
a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica 
amministrazione e nei territori da essi governati; 

 
Considerato: 
-  che il Comune di Fiorano Modenese con delibera di consiglio comunale n. 62 del 

14/5/96 ha costituito, con altri enti locali, l'Associazione Avviso Pubblico; 
-  che la “Carta di Avviso Pubblico”, redatta raccogliendo il contributo e le 

osservazioni di soggetti diversi, rafforza le regole e gli impegni di trasparenza e 
responsabilità a cui si deve attenere un amministratore pubblico prevede diverse 
modalità di adesione, introducendo nuovi obblighi e nuovi divieti; 

-  che il Codice vincola direttamente gli amministratori che lo adottino o lo 
sottoscrivano e i soggetti da questi nominati in enti, consorzi società; 

-  che il Codice si applica anche a coloro che operano in qualità di esperti o consulenti 
comunque denominati e designati dagli enti territoriali; 

 
Richiamata la delibera di Giunta comunale nr. 7 del 29/01/2015 con la quale si 
approva tra l’altro il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 in 
particolare l’“Art. 24 Azioni di sensibilizzazione della società civile” che per l’anno 2015 
prevede l’adozione della “Carta di Avviso Pubblico”, un codice etico che indica agli 
amministratori come tradurre nella pratica quotidiana i principi di trasparenza, 
imparzialità, disciplina ed onore previsti dalla Carta costituzionale; 
 
Rilevato il preminente interesse dell'Amministrazione a perseguire una cultura di 
legalità e trasparenza; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, la Carta di Avviso Pubblico “ è vincolante per gli 
amministratori a seguito di adesione individuale o approvazione con atto deliberativo 
dell’organo esecutivo o assembleare di appartenenza, in quest’ultimo caso 
applicandosi ai soli membri dell’assemblea che l’abbiano approvato o comunque 
sottoscritto”; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge che si allegano all’originale del 
presente atto; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1)  di aderire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla “Carta di Avviso 

Pubblico”, Codice Etico per la Buona Politica, impegnandosi al rispetto dei principi, 



 

degli obblighi e dei divieti enunciati nel testo allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2)  di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 23, l’adesione alla “Carta di Avviso 

Pubblico” è vincolante per i soli Assessori che l’abbiano approvata o comunque 
sottoscritta; 

 
3) di trasmettere il presente atto all’”Associazione Avviso Pubblico” presso la sede 

legale del Comune di Grugliasco (To); 
 
4)  di trasmettere il presente atto al servizio Comunicazione ed Informazione ed al 

Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di competenza. 
 
Indi, con separata votazione favorevole all'unanimità: 
 

D E L I B E R A  
 

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 
comma 4° del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali. 
 
 
  
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale  
   Francesco Tosi 

 
Atto sottoscritto digitalmente 

    Dott.ssa Anna Maria Motolese 
 

Atto sottoscritto digitalmente 
 
 
 __________________________________________________________________  
  


