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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 8  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LEGGE N. 190/2012 RECANTE - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA 

REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020. 

 
 
L'anno 2018, il giorno 23 del mese di GENNAIO   alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Busettini Alberto Assessore Assente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Boris Preschern  nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 23 gennaio   2018 - IL SEGRETARIO COMUNALE - 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 
  
 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 
265, la quale prevede, in particolare: 
• la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione 

pubblica, sia centrale che territoriale; 
• l’approvazione la parte dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione di un piano nazionale anticorruzione 

(P.N.A.); 
• l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, entro il 31 

gennaio di ogni anno,  di un piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) su proposta del 
responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
ATTESO che con provvedimento del Sindaco n. 10/RPS del 22.03.2013 il Segretario comunale, d.ssa 
Angelica Anna ROCCO, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di 
Malborghetto-Valbruna; 
 
DATO ATTO che:  
• ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 

2013 Stato, Regioni ed Autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali;  
• il PNA è stato approvato con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC, già CIVIT); 
• con determinazione dell’ANAC  n. 12 del 28/10/2015 è stato approvato l’aggiornamento 2015 al PNA; 
• con delibera n. 831 del 03/08/2016 l’ANAC ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2016  

PNA; 
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• con delibera n. 1208 del 22/11/2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2017 al 
PNA; 

 
DATO ATTO altresì che:  

• la competenza ad approvare il Piano appartiene alla Giunta comunale; 
• il P.T.P.C. 2018-2020 contiene una specifica sezione dedicata alla trasparenza, cosi come 

disposto dal D. Lgs.  97/2016 (che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 33/2013) in materia di 
trasparenza delle PP.AA.;  

 
RICHIAMATE le proprie precedenti delibere: 

• n. 12 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 2014-2016 del Comune di 
Malborghetto-Valbruna; 

• n. 7 del 30.01.2015 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 2015-2017 del Comune di 
Malborghetto-Valbruna; 

• n. 11 del 28.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 2016-2018 del Comune di 
Malborghetto-Valbruna (successivamente modificato con delibera G.C. n. 39 del 29.03.2016); 

• n. 7 del 30.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 2017-2019 del Comune di 
Malborghetto-Valbruna; 

 
RITENUTO di individuare i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, costituenti contenuto  necessario del P.T.P.C.:  

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
• aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione 
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione  
• miglioramento della tracciabilità e della standardizzazione/informatizzazione de i 

procedimenti 
• individuazione di aree di rischio ulteriori rispetto a quelle minime previste dal PNA 2013 
• promozione di maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulterior i 

rispetto a quelli la cui pubblicazione è già prevista come obbligatoria dalla legge; 
 
VISTO lo schema di P.T.P.C. 2018-2020, allegato al presente atto, predisposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione, completo delle schede di valutazione dei rischi e della sezione relativa agli 
obblighi di trasparenza; 

 
CONSIDERATO che il suddetto schema è stato redatto sulla base del PNA e dei suoi successivi 
aggiornamenti 2015, 2016 e 2017 deliberati dall’ANAC con i provvedimenti sopra citati;  

 
CONSIDERATO altresì che lo schema di P.T.P.C. 2018-2020 è stato predisposto sulla base del P.T.P.C. 
2017-2019, già approvato e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, con l’inserimento di alcuni 
aggiornamenti e che, a tal fine, con apposito avviso pubblicato dal 7 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 sul 
sito istituzionale, tutti gli stakeholders potenzialmente interessati sono stati invitati a presentare 
suggerimenti e/o proposte; 
 
ATTESO che nessuna segnalazione è pervenuta all’Ente; 
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DATO altresì atto che le spese scaturenti dall’approvazione del P.T.P.C., conseguenti in particolar modo 
dall’attuazione del programma di formazione del personale di cui all’art. 7 del medesimo, non sono al 
momento quantificabili e che, comunque, dal piano medesimo non scaturiscono altre spese dirette 
immediate; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
succ. mod. ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di approvare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 del Comune di 

Malborghetto-Valbruna, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
3. Di disporre l’immediata pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, del suddetto P.T.P.C.; 
4. Di dare atto che, come precisato nel PNA 2016 (pag. 15), il P.T.P.C., al momento non deve essere 

trasmesso all’ANAC;  
5. Di disporre la comunicazione dell’adozione del medesimo alla Prefettura U.T.G. di Udine, alla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, al Revisore dei Conti, all’O.I.V., al Consiglio comunale, ai Titolari di 
Posizione organizzativa, ai dipendenti ed alle rappresentanze sindacali. 

   
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di    dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to  Boris Preschern  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/01/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  09/02/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   26/01/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 23/01/2018, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  26/01/2018 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
f.to  Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
26/01/2018 al 09/02/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  12/02/2018  

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 
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