COMUNE DI

TRUCCAZZANO
PROVINCIA DI MILANO

Via G. Scotti 50, CAP 20060

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N° 54 DEL 09/10/2014
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIERE PIER PAOLO
MOTTA IN MATERIA DI: APPROVAZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED ADOZIONE DEL
CODICE ETICO DEGLI AMMINISTRATORI. - PROT.6333 DEL 14 LUGLIO 2014.

L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di Ottobre alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO,
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in
Sessione Straordinaria di 2^ convocazione.
All’appello risultano:
MORETTI LUCIANO
PASSONI DANILO
CARRERA RAFFAELLA MARIA
TIRABASSI CARLO
CAVAGLIERI ANNA
MASCARETTI MASSIMO VALTER
COMPARINI VALERIA
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PICCIONI MAURO
CAZZANIGA SERGIO
DE ROSA GERARDO
TERZOLI GRAZIA
MOTTA PIERPAOLO
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA
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Sono così presenti n° 13 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale
CARLINO dott. DIEGO che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Moretti cede la parola al Consigliere Motta che illustra più ampiamente il contenuto della
proposta in oggetto specificata, presentata al protocollo comunale in data 14 luglio 2014 n.6333,
meglio dettagliata nel documento allegato, in forma integrante e sostanziale, sub n.1), finalizzata ad
ottenere l’adozione da parte del Consiglio Comunale di Truccazzano del “Codice Etico degli
Amministratori”;
Il Vicesindaco ed Assessore alla Trasparenza, propone emendamenti al testo proposto, come da
allegato sub n.2) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Dopo discussione cui partecipano i Consiglieri De Rosa, Piccioni, Di Finizio, Terzoli, Motta Tirabassi
ed il Sindaco, il tutto come meglio risulta trascritto nel resoconto allegato alla presente sub n.3),
integralmente e pedissequamente estratto dalla registrazione della seduta;
Posto il votazione l’Emendamento I/Tirabassi – allegato alla presente sub.n.2)
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.13
n.10
n.3 (Motta, De Rosa, Terzoli)
n.0
IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCOGLIE l’Emendamento I/Tirabassi - allegato alla presente sub.n.2)
***********
Posto il votazione l’Emendamento II/Tirabassi - allegato alla presente sub.n.2)
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.13
n.9
n.4 (Motta, De Rosa, Terzoli Di Finizio)
n.0
IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCOGLIE l’Emendamento II/Tirabassi - allegato alla presente sub.n.2)
***********
Posto il votazione l’Emendamento III/Tirabassi - allegato alla presente sub.n.2)

Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.13
n.10
n.3 (Motta, De Rosa, Terzoli)
n.0
IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCOGLIE l’Emendamento III/Tirabassi - allegato alla presente sub.n.2)
***********

Esce dalla Sala il Consigliere Motta
Presenti e votanti n.12

Posto il votazione il documento presentato dal Consigliere Motta prot.6333/2014 così come testè
emendato;
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.12
n.10
n.2 (De Rosa, Terzoli)
n.0

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA la proposta presentata dal Consigliere Motta al protocollo comunale in data 14 luglio
2014 n.6333, così come testè emendata dal Consiglio Comunale nel testo che segue:
“l’approvazione, la sottoscrizione e l’adozione del Codice Etico degli amministratori il cui testo è
presentato dal sottoscritto in accordo con il Sindaco ed i consiglieri di maggioranza come da copia
allegata, la quale si intende parte integrante e sostanziale del presente emendamento;
di pubblicare il Codice Etico, così come risultasse approvato a seguito della deliberazione, sul sito
web del Comune di truccazzano in pagina dedicata inserita nello spazio Amministrazione;
di dare comunicazione, nella prossima edizione dell’eventuale rinnovato notiziario informativo a cura
dell’Amministrazione comunale, della avvenuta approvazione, sottoscrizione ed adozione del
“Codice Etico degli Amministratori”.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Luciano Moretti

Il Segretario Comunale
F.to Carlino dott. Diego

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul
sito www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
TRUCCAZZANO, lì 30.10.2014

Il Segretario Comunale

F.to Carlino dott.Diego
L’Incaricato alla pubblicazione

La presente deliberazione
< > è divenuta ESECUTIVA:
< > ai sensi dell’ art.134 comma 3° D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla
pubblicazione;
< > ai sensi dell’ art.134 comma 4° D.Lgs.n.267/2000, avendola il Consiglio Comunale dichiarata
immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

TRUCCAZZANO, lì.........................

Il Segretario Comunale

Carlino dott.Diego

Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi gli allegati, è
conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Carlino dott.Diego

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal
30.10.2014 al 14.11.2014 al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, senza
opposizioni.

TRUCCAZZANO, lì.....................

Il Segretario Comunale

Carlino dott.Diego
L’Incaricato alla pubblicazione

