COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINISTRATORI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

100

Del

18/05/2015

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO "A" DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 10/3/2015 RECANTE AD OGGETTO "CODICE ETICO E DI INTEGRITA' PER
GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FANO" (proposta di delibera presentata dal
Movimento 5 Stelle ai sensi dell'art. 30 Regolamento di organizzazione e funzionamento del
Consiglio Comunale)

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18,00 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Seri Massimo
Aguzzi Stefano
Ansuini Roberta
Bacchiocchi Alberto
Brunori Barbara
Ciaroni Terenzio
Cucchiarini Sara
Cucuzza Maria Antonia Rita

Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

14)

D'anna Giancarlo
De Benedittis Mattia
Delvecchio Davide
Fanesi Cristian
Fulvi Rosetta

Si
Si
Si
Si
Si

22)

Presenti:

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

23)
24)
25)

21

Fumante Enrico
Garbatini Aramis
Luzi Carla
Minardi Renato Claudio
Nicolelli Enrico
Omiccioli Hadar
Perini Federico
Ruggeri Marta Carmela
Raimonda
Santorelli Alberto
Serra Laura
Severi Riccardo
Torriani Francesco

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si

Assenti: 4

Hanno giustificato l'assenza i Signori:Santorelli Alberto Il Sig. MINARDI RENATO CLAUDIO, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto
legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Supplente Sig. DE LEO GIUSEPPE
Vengono nominati scrutatori i signori: De Benedittis Mattia, Cucchiarini Sara, Cucuzza
Maria Antonia Rita.

INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO "A" DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
46 DEL 10/3/2015 RECANTE AD OGGETTO "CODICE ETICO E DI INTEGRITA' PER GLI
AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FANO" (proposta di delibera presentata dal Movimento 5
Stelle ai sensi dell'art. 30 Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale)
Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Ansuini, Aguzzi, Severi.
Sono usciti i consiglieri Garbatini, Minardi, Delvecchio, D'Anna, Cucuzza e Aguzzi.
Sono presenti n.18 consiglieri.
Presiede il Vice Presidente Barbara Brunori
Durante la seduta, prima dell'inizio della discussione della delibera in oggetto, la consigliera Ansuini
comunica di voler apportare una modifica non sostanziale alla proposta di deliberazione presentata dal
Movimento 5 Stelle, relativamente ad alcune parti della premessa della proposta stessa.
Il gruppo consiliare proponente presenta quindi il testo emendato da sottoporre all'approvazione del
consiglio, che si allega al presente atto.
Il Segretario Generale Supplente dott.Giuseppe De Leo, esprime verbalmente il proprio parere
favorevole.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata, così come modificata:
"Proposta di delibera ai sensi dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale
Oggetto: INTEGRAZIONE DELL’ALLEGATO “A” DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 10/3/2015 RECANTE AD OGGETTO “CODICE ETICO E DI INTEGRITA’ PER GLI
AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FANO”
PREMESSO CHE:
- nella seduta del 10 marzo 2015, il Consiglio Comunale di Fano ha approvato con la deliberazione n.
46/2015 il “Codice etico e di integrità per gli amministratori del Comune di Fano”;
- l’adozione di tale documento rientrava tra gli impegni assunti dal Sindaco e dalla Giunta con
l’adesione alla campagna “Riparte il futuro – Trasparenza a costo zero”, promossa dalle associazioni
Libera e Gruppo Abele, che raccomandavano come modello per la predisposizione del codice etico la
Carta di Avviso Pubblico, più comunemente nota come “Carta di Pisa”;
- nell’articolo 12 della Carta di Avviso Pubblico, relativo al finanziamento dell’attività politica, si legge:
“L’amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non
dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei
quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa. L’amministratore deve
rendere pubbliche annualmente tutte le sue fonti di finanziamento politico.
L’amministratore deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno
alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che
hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto
provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore
abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria”;
- tale disposizione e il relativo contenuto sono assenti nel “Codice etico e di integrità per gli
amministratori del Comune di Fano”;

- la Giunta guidata dal sindaco Seri ha dichiarato fin dall’inizio di essere sensibile ai temi dell’etica
pubblica e della responsabilità politica, nell’ambito dei quali rientra senza dubbio la cruciale questione
dei finanziamenti dell’attività politica;
- onde evitare casi in cui amministratori siano finanziati da parte di concessionari o gestori di pubblici
servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione, o che hanno
domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei
quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria
Tutto ciò premesso, si propone di DELIBERARE
- l’integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2015 adottata in data 10.03.2015 ed
avente ad oggetto l’approvazione del "Codice etico e di integrità per gli amministratori del Comune di
Fano" inserendo, immediatamente dopo l’articolo 8 del “Codice etico e di integrità per gli
amministratori del Comune di Fano, costituente l’allegato A della predetta deliberazione, il seguente
articolo:
“Articolo 8 bis – Finanziamento dell’attività politica
L’amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non
dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei
quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa. L’amministratore deve
rendere pubbliche annualmente tutte le sue fonti di finanziamento politico.
L’amministratore deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno
alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che
hanno rapporti di natura contrattuale con l’amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto
provvedimenti da essa nei 5 anni precedenti, nell’ambito di procedimenti nei quali l’amministratore
abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria”.
DATO ATTO che l’ufficio Segreteria Generale ha verificato l’ammissibilità della proposta, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 24, dell’art. 26 e dell’art. 30 del regolamento per il consiglio comunale;
ATTESTATA, ai sensi dell’art.147 bis del Tuel la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile
del presente atto, si precisa che lo stesso non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione
economica – finanziaria e patrimoniale del Comune;
DATO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla 1° Commissione consiliare in data 15.05.2015;
VERIFICATO che sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 2, del
Tuel e precisamente:
- parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi
in data 07.05.2015;
- parere di regolarità contabile non dovuto espresso dal Dirigente Servizi Finanziari dott.ssa
Daniela Mantoni in data 07.05.2015;
ESAMINATA la suddetta proposta di delibera e uditi gli interventi dei consiglieri durante la discussione
VISTO:
- il dlgs n. 267 del 2000;
- il dlgs n. 165 del 2001;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento per il funzionamento e per l’organizzazione del consiglio comunale;
Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente
sono i seguenti:
PRESENTI: 18
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 18
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: //
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI APPROVARE la proposta di cui in premessa per i motivi emersi dalla discussione,

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Presidente
Il Segretario Generale S.
f.to digitalmente
f.to digitalmente
Brunori Barbara
De Leo Giuseppe
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 100 del 18/05/2015 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000.
Fano, lì 21/05/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

