COMUNE DI SERRA DE' CONTI
Provincia di Ancona
Li, 31.01.2014
Spett.le
A.N.A.C.
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche
(già CiVIT - Commissione Indipendente
per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle Amministrazioni Pubbliche)
Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Documento di attestazione
A. L’OIV del Comune di Serra de’ Conti, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle
successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento,
sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell’allegato 1.
B. L’OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di
controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi
dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

□ la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati
*
previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione

L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Le indicazioni riportate nell’allegato 1 circa lo stato di pubblicazione per ciascuna singola voce corrispondono a verifica
materialmente effettuata, e che si ritiene esaustiva lì dove è stata riportata la risposta “sì”.
Per quel che concerne le voci per le quali viene riportata la risposta “no”, si rappresenta quanto segue:
a)

relativamente alla voce “termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con

*
Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul
sito istituzionale al momento dell’attestazione.

l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante”, la pubblicazione è parziale
e non riflette tutte le Aree del Comune;
b) relativamente alla voce “Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando
quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel
tempo”, risulta pubblicata delibera adottata dalla Giunta Municipale da cui è evincibile la contabilizzazione
prevista a bilancio 2013 (comprensiva dei costi del personale) relativa ai servizi a domanda individuale.

O.I.V. Comune di Serra de’ Conti
(Dott. Sergio Moretti)
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