
COMUNE DI MONRUPINO OBČINA REPENTABOR 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ZAPISNIK O SKLEPU OB ČINSKEGA ODBORA 

 
N./Št 40     Data/Dne: 20/06/2018 
 
 
OGGETTO – ZADEVA: Approvazione del Piano triennale della prevenzione della   
    corruzione 2018-2020 
    Odobritev triletnega načrta za preprečevanje korupcije 2018 - 2020 

 
 
L’anno duemiladiciotto, addi’ venti del mese di giugno nella residenza comunale, convocata 

nei modi di legge si e’ legalmente riunita la Giunta municipale nelle persone dei sottosegnati 
Signori: 
Leta dvatisočosemajst dne dvajsetega meseca junija se je na občinskem sedežu sestal občinski 
odbor v naslednji sestavi: 
 
 
Pisani Marko Sindaco-Župan si/da 
Cibi Casimiro Vicesindaco-Podžupan si/da 
Skabar Roberta Assessore-Odbornik no/ne 
Skabar Martina Assessore-Odbornik si/da 
 
Assiste il Vice Segretario comunale reggente – Sodeluje podtajnik vršilec dolžnosti obč. tajnika 
                avv. Aleš Kapun 
 
Assume la presidenza il sig. Marko Pisani - Sindaco 
Predseduje župan Marko Pisani 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive  modifiche 
ed integrazioni. 
Izdaja se pozitivno mnenje o tehnični pravilnosti na osnovi 49. 
člena zakonske uredbe 267/2000 in naknadnih sprememb in 
dopolnitev 
 
Il responsabile per la prevenzione della corruzione 
Odgovoren za preprečitev korupcije 
f.to Avv. Aleš Kapun 

Si attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente. 
Izjavlja se, da ta sklep nima nobenega neposrednega ali 
posrednega vpliva na ekonomsko in finančno stanje občine. 
 
 
Il responsabile di P.O. servizio economico finanziario 
Odgovoren O.P. za ekonomsko finančno službo 
f.to dott. Mitja Rupel 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE – OBČINSKI ODBOR 
 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; l’articolo 
48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 

atteso che il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) costituisce 
l'aggiornamento e l'adeguamento del precedente Piano approvato con delibera di Giunta Comunale 
n. 9 dd. 08.02.2017; 

considerato che il presente piano è stato redatto a cura del Vice Segretario reggente in qualità di 
Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla scorta delle informazioni dai Responsabili di 
P.O., aventi ad oggetto le attività e le misure organizzative da adottare in sede di adeguamento e 
aggiornamento di detto Piano; 

sentito inoltre il Responsabile per la prevenzione della corruzione riferire quanto segue:  

che le attività, le iniziative e le misure inserite nel PTPC sono state man mano in larga parte attuate 
durante l’anno e recepite dagli uffici e servizi comunali; 

che i contenuti hanno trovato in questo terzo anno di vigenza una sostanziale applicazione; 

che a seguito di esame e attenta valutazione, ritiene di mantenere e riproporre anche per il triennio 
2018-2020 l'impostazione già utilizzata per l'anno concluso; 

ricordato che: 

il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

che ogni anno, devesi procedere all’approvazione e all’aggiornamento per scorrimento del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione; 

tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale 
anticorruzione (PNA); 

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; 

premesso che: 
la competenza ad approvare il Piano appartiene all’organo esecutivo; 

il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità; 
sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la 
trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed 
operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli 
analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali” ; 

se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il Piano della 
performance, il P.R.O., in quanto tra loro “collegati”, abbiano la medesima natura e che, pertanto, 
competente ad approvarli sia il medesimo organo: la giunta (ex art. 48 TUEL); 



lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e l’integrità 
“costituisce di norma una sezione” (art. 10 co. 2 decreto legislativo 33/2013);  

atteso che, con riferimento al programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ogni titolare di 
posizione organizzativa, nella sua qualità di soggetto attuatore del programma, curerà direttamente 
la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati riferiti alla propria area e che il coordinamento e 
l’attuazione del programma stesso ricadono in capo al Segretario generale; 

visto il decreto del Sindaco dd. 12/03/2018, con cui è stato nominato Responsabile della 
prevenzione della corruzione dell’Amministrazione comunale, il Vicesegretario reggente avv. Aleš 
Kapun; 

dato atto che il Vicesegretario reggente, nella sua veste di responsabile della prevenzione della 
corruzione, ha curato la predisposizione del piano triennale della prevenzione della corruzione 2018 
-2020; 

che il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA; 

tenuto conto inoltre che l’ANAC (ex CIVIT), individuata quale Autorità Nazionale Anticorruzione, 
con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e 
in data 3 agosto 2016 ha approvato con deliberazione n. 831 il nuovo Piano Nazionale 
anticorruzione; 

considerata la deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 con cui sono state approvate le 
“Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi dl pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni” contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

considerato il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e la Legge 30 novembre 2017, n. 179 avente 
ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha sostituito l’art. 
54 bis del D.Lgs. 165/2001; 

considerata, inoltre, la deliberazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 con cui sono state 
approvate le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

considerata, altresì, la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 con cui vi è stata 
l’“ Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, predisposto dal 
Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente; 

dato atto che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e quindi non richiede l’acquisizione del parere di 
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 

visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del T.U. n. 267/2000, resa dal Vicesegretario reggente - responsabile per la prevenzione della 
corruzione ; 
 
con voto unanime espresso per alzata di mano, 



DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 
dispositivo;  

2. di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, che alla presente si allega a 
formarne parte integrante e sostanziale, sub “A”); 

3. di approvare e fare proprio, altresì, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che 
integra e completa il Piano di cui al punto precedente, che alla presente si allega a formarne parte 
integrante e sostanziale, sub “B”; 

4. il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Amministrazione comunale è 
incaricato di pubblicare in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in 
apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente” 

5.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 
17/2004, art. 17 comma 12, mediante ulteriore votazione espressa all'unanimità per alzata di 
mano. 



Letto, confermato e sottoscritto – Prebrano, potrjeno in podpisano 
 

IL SINDACO - ŽUPAN: 
f.to Marko Pisani 

VICE SEGRETARIO COM.LE REGGENTE 
PODTAJNIK VRŠILEC DOLŽNOSTI OBČINSKEGA 

TAJNIKA 
f.to avv. Aleš Kapun 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ai sensi della L.R. n. 21/2003 e succ. modif. ed integraz. attesto l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del 
presente atto 
Na podlagi D.Z. št. 21/2003 in naknadnih sprememb in dopolnitev izjavljam, da je bil ta sklep javno razgrnjen 
 
� ORDINARIO-REDNI  dal/od ____________ al/do _______________ 
 
� IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE – TAKOJŠNJE IZVRŠLJIVOSTI 
  Pubblicato/objavljen  dal/od _25/06/2018____________________ 
  e continua per quindici giorni -   in se nadaljuje za 15 dni  
fino al/ do  __09/07/2018_________________________ 
 
 
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ – POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI 
La presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi della L.R. 24.05.2004, n. 17  
Ta sklep je postal izvršljiv na podlagi D.Z. št 17 z dne 24.05.2004 
 
� dalla data di adozione – od datuma sprejema 
 
� in data / dne________________  
 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data _25/06/2018_____________ 
Načelniki svetniških skupin so bili obveščeni o odobritvi tega sklepa dne __25.6.2018______________ 

 
L’impiegato responsabile alla pubblicazione 

Uradnik odgovoren za objavo 
f.to Caharija Tamara  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 


