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   COMUNE di VERZUOLO
                                                                                  Provincia di CUNEO
NUCLEO DI VALUTAZIONE


Al
(Organo politico Amministrativo)
CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)
Documento di attestazione 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Verzuolo, 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.
	Il Nucleo di Valutazione del Comune di Verzuolo 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, il Nucleo di Valutazione del Comune di Verzuolo, 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 ** 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. 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Verzuolo riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
L’Ente, con decorrenza 01.08.2013 ha disposto un importante riassetto organizzativo che è stato riportato in tabelle secondo l’allegato 1) alla delibera CIVIT 71/2013. Gli altri elementi richiesti dal citato allegato risultano adeguatamente esposti nel sito come in data odierna verificato in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza.
L’Ente da tempo pone in essere azioni di trasparenza; l’allegato 1 della delibera CIVIT 71/2013 risulta alla data odierna osservato così come verificato da questo Nucleo con il supporto del Responsabile della Trasparenza e anche sulla scorta di informazioni e chiarimenti forniti dai Responsabili; si specifica che in merito ai tempi medi dei servizi si tiene conto di quelli a domanda individuale e indispensabili; per la modulistica dei procedimenti il sistema di pubblicazione è definito con metodo di collegamento tra le varie sezioni del sito così come anche per i recapiti; i costi contabilizzati si desumono da allegati al Conto Consuntivo 2012 e riguardano anch’essi i servizi a domanda individuale e indispensabili. In merito all’elenco dei debiti comunicati ai creditori la fattispecie riguarda esclusivamente la Casa di Riposo “G.Vada”.

Data, 26.09.2013
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Giusto Dott. SCARPELLO)
__________________________________


