Comune di Monterotondo
Proposta n. 3
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 11/01/2018
del

ASSESSORATO Cultura, Politiche Educative, Fondazione ICM, Organi Istituzionali, Trasparenza e Beni
Comuni
SERVIZIO SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE - RECEPIMENTO DEL CODICE
ETICO DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO
Premesso:
che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29 novembre 2017 è stato approvato all'unanimità
dei Consiglieri presenti il "Codice Etico degli Amministratori del Comune di Monterotondo", così come
previsto nel programma di governo del Sindaco del Comune di Monterotondo, nell'ambito dei principi
enunciati nella "Città Democratica";
che i principi enunciati nel Codice recepiscono i valori etici contenuti nel "Codice di comportamento per gli
eletti locali e regionali" approvato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio di Europa,
trasmesso dal Ministero dell'Interno agli enti locali e ripreso anche dall'ANCI;
Considerato che l'adozione di standard comportamentali improntati ai principi di legalità, imparzialità e
trasparenza, cui gli amministratori devono ispirare la loro condotta nei rapporti con i cittadini e con l'ente di
appartenenza, riveste un alto valore simbolico ed etico, finalizzato anche ad accrescere il rapporto di fiducia
tra la classe politica e i cittadini;
Dato atto che, nell'adottare il proprio Codice Etico, l'Amministrazione comunale ha inteso fare integralmente
propri quei principi, per ribadire il primato dell'interesse pubblico e dello spirito di servizio che deve sempre
improntare le scelte e le azioni degli amministratori locali, unitamente ad un comportamento etico
irreprensibile per correttezza ed onestà politica ed amministrativa nei confronti della comunità amministrata;
Richiamato infine che la suddetta deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/11/2017 prevede che
l'adozione del Codice Etico sia repecita nello Statuto dell'Ente;
Verificata pertanto la volontà di modificare lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 38 del 24/05/2016, inserendovi la previsione che tutti gli Amministratori comunali ed
i rappresentanti del Comune aderiscano liberamente al Codice Etico degli Amministratori del Comune di
Monterotondo, ribadendo in tal modo la propria osservanza alle norme della nostra Costituzione e alle leggi
della Repubblica e di adempiere alla funzione che gli è stata affidata, con onore e disciplina;
Precisato che le modifiche statutarie da apportare riguardano gli artt. 2, 21 e 25 del testo vigente;
Visto il parere espresso dalla Commissione Organi Istituzionali nella seduta del 12/01/2018;
Preso atto che ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello Statuto comunale vigente il procedimento per le modifiche
dello stesso è disciplinato dal comma 4, dell’art. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che cita testualmente: “Gli statuti
comunali e provinciali sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
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sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie”;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale;
SI PROPONE
- di modificare, per i motivi di cui in narrativa, lo Statuto comunale approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 38 del 24/05/2016, inserendovi la previsione che tutti gli Amministratori comunali ed
i rappresentanti del Comune aderiscano liberamente al Codice Etico degli Amministratori del Comune di
Monterotondo, ribadendo in tal modo la propria osservanza alle norme della nostra Costituzione e alle leggi
della Repubblica e di adempiere alla funzione che gli è stata affidata, con onore e disciplina;
- di approvare le seguenti modifiche statutarie agli artt. 2, 21 e 25:
All'Art. 2 - Scopi e Finalità - viene aggiunto il comma 11
1. Il Comune, al fine di valorizzare trasparenza, imparzialità, giustizia e legalità, prevede
che tutti gli Amministratori comunali ed i rappresentanti del Comune aderiscano al
"Codice Etico degli Amministratori del Comune di Monterotondo", approvato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/11/2017. Con l’adesione al Codice
etico, che è libera, l’Amministratore ribadisce dunque la sua osservanza alle norme della
nostra Costituzione e alle leggi della Repubblica e di adempiere alla funzione che gli è
stata affidata, con onore e disciplina (art. 54 Costituzione Italiana).
All' Art. 21 - Il Consigliere comunale - viene aggiunto un nuovo comma 2:
2. Al momento della nomina, ad ogni Consigliere viene richiesta l'adesione per iscritto al
Codice Etico, così come stabilito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del
29/11/2017. Si dà atto dell'avvenuta adesione nella prima seduta del Consiglio
comunale, in sede di convalida degli eletti.
All' Art. 25 - Elezione del Sindaco e del Consiglio - viene aggiunto un nuovo comma 3:
3. Al momento della nomina, ad ogni componente della Giunta, compreso il Sindaco, viene
richiesta l'adesione per iscritto al Codice Etico, così come stabilito con la deliberazione
del Consiglio comunale n. 65 del 29/11/2017. Si dà atto dell'avvenuta adesione nella
seduta del Consiglio comunale di cui al comma precedente.

- di approvare il nuovo testo complessivo dello Statuto comunale, così come modificato, composto di n. 59
articoli, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Servizio di Supporto agli Organi istituzionali a provvedere alla pubblicazione del nuovo
Statuto comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed all’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente
per trenta giorni consecutivi;
- di incaricare il Sindaco ad inviare il testo del nuovo Statuto comunale, munito delle certificazioni di
avvenuta pubblicazione, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti;
- di stabilire che il nuovo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 3

Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE - RECEPIMENTO DEL CODICE ETICO DEGLI
AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/01/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
DI ROCCO MAURO;1;1478900
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Ufficio Proponente: Segreteria
Oggetto: MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE - RECEPIMENTO DEL CODICE ETICO DEGLI
AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/01/2018

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 18/01/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

