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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 39  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: L. 190/2012 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2016-2018 - MODIFICA.   
 
 
L'anno 2016, il giorno 29 del mese di MARZO     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 Assente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Preschern Raffaella Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris 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 29 marzo     2016 IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
F.TO 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 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 
Pontebba; 
 
VISTA la delibera CIVIT n. 72 del 11.09.2013 con la quale è stato approvato il P.N.A.; 
 
VISTA altresì la delibera A.N.A.C. n. 12 del 22.01.2014 nella quale è precisato che l’organo competente 
all’approvazione del P.T.P.C. negli Enti Locali è la Giunta Comunale; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012 l’organo competente adotta il P.T.P.C. 
triennale entro il 31 gennaio di ogni anno su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione; 
 
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 11 del 28 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 del Comune di Malborghetto-Valbruna; 
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ATTESO che il predetto Piano prevede all’art. 6, comma 1, lettera e-bis, in attuazione di quanto  previsto 
dall’art. 1, comma 9, lettera e della L. n. 190/2012, che venga acquisita “una specifica dichiarazione, 
redatta nelle forme di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolga all’Amministrazione 
comunale per presentare una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta di 
sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o 
comunque intenda proporre un offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza/sussistenza 
di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i responsabili di servizio ed i dipendenti del 
Comune”; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’impostazione delle operazioni attuative del Piano, è emerso che 
l’applicazione della misura prevista dal richiamato art. 6, comma 1, lett. e-bis del P.T.P.C., si traduce in 
realtà in un eccessivo aggravio operativo e procedimentale, anche in considerazione delle limitate 
dimensioni del Comune e delle forme di conoscenza dirette che i T.P.O. hanno della maggior parte dei 
cittadini; 
 
RITENUTO pertanto opportuno individuare una misura che, pur conforme a quanto previsto dall’art. 9, 
comma 1, lettera e della L. n. 190/2012, sia più elastica e non si traduca in un eccessivo appesantimento 
procedimentale; 
 
RITENUTO, in particolare, di sostituire l’art. 6, comma 1, lettera e-bis del P.T.P.C. 2016-2018 con la 
seguente lettera: 
“e-bis) Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni che con essa stipulano contratti o 
che sono interessati procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere (art. 1, comma 9, lettera e, della L. n. 190/2012). 
Nei rapporti tra il Comune e i soggetti che con lo stesso stipulano accordi di qualsiasi tipo  o che sono 
interessati a procedimenti  di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, i Titolari di Posizione Organizzativa acquisiscono informazioni, con le modalità 
ritenute più opportune, circa  l’esistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità, entro il secondo 
grado, sussistenti tra il soggetto esterno (ovvero i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti, ove 
trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed i dipendenti  dell’amministrazione, riferendo al  
R.P.C. nei casi in cui siano presenti  dette  relazioni e le stesse siano ritenute rilevanti nell’ambito del 
procedimento“; 
 
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 modificare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 del Comune di 

Malborghetto-Valbruna, approvato con la propria precedente delibera n. 11 del 28 gennaio 2016 ed 
allegato alla stessa, sostituendo la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 6 come segue: 
“e-bis) Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni che con essa stipulano 
contratti o che sono interessati procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere (art. 1, comma 9, lettera e, della L. n. 190/2012). 
Nei rapporti tra il Comune e i soggetti che con lo stesso stipulano accordi di qualsiasi tipo  o che 
sono interessati a procedimenti  di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 



 

 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 39 del 29/03/2016  4 

economici di qualunque genere, i Titolari di Posizione Organizzativa acquisiscono informazioni, 
con le modalità ritenute più opportune, circa  l’esistenza di eventuali relazioni di parentela o 
affinità, entro il secondo grado, sussistenti tra il soggetto esterno (ovvero i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti, ove trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed i 
dipendenti  dell’amministrazione, riferendo al  R.P.C. nei casi in cui siano presenti  dette  
relazioni e le stesse siano ritenute rilevanti nell’ambito del procedimento “; 

3. Di dare atto che il testo del P.T.P.C. 2016-2018, coordinato con le modifiche come sopra 
apportate, è quello allegato al presente atto; 

4. Di disporre l’immediata pubblicazione sul sito del P.T.P.C. 2016-2018, coordinato con le 
modifiche come sopra apportate; 

5. Di dare informazione della predetta modifica 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 Preschern  Boris  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/04/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/04/2016, 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   01/04/2016 
 

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 29/03/2016, 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  01/04/2016 
 
 

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 
01/04/2016 al 15/04/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  16/04/2016  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 
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