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Sindaco

Sede

Spett. A.N.A.C.

- Autorità Nazionale
Anti Comrzione e per la Yalutazione,

la
Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni
pubbliche
Piazza Augusto Imperatore, 32 per il tramite
della pubblicazione sul sito WEB del Comune di
Camposano

Documento di attestazione
A.

B.

L'OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d. lgs. n. 15012009 e delle
successive delibere n. 212012 e n. 5012013 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;
L'OIV, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo

sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta
trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d. lgs.33l20l3:

dal

Responsabile della

Sullabase di quanto sopra I'OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 4,lettera g) del d. lgs. n.
rc0120a9,

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 la seguente motivazione di quanto attestato:
- Per le vie brevi questo OIV ha verificato con il Segretario Generale, l'obbligo per
l'Amministrazione di pubblicare, da subito, sul proprio sito istituzionale le pubblicazioni
obbligatorie previste dalla normativa vigente e compendiate nell'Allegato A) alle "Linee
Guida" dell'ANCI, redatte con la condivisione e previo confronto con la CIVIT ( oggi
A.N.A.C.) e che costituivano specificazione delle Linee Guida già adottate dalla CIVIT;
- In ordine alle pubblicaziont di cui all'Allegato I della Delibera CIVIT n. 7Ll20l3 si
rappresenta quanto

segue:
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A)

Sezione "Enti controllati":

Sul sito Web è stata creata la sezione "Enti Controllati" e tre sub Sezioni: "Enti
Pubblici Vigilati", "Società partecipate", "Enti di Diritto Privato Controllati".
L'Ente non ha partecipazioni in alcun tipo di società;

B)

Sezione "Pagamenti dell' amministrazione"

Sul sito Web sono state create

:

due

sub Sezioni: "Indicatore tempestività dei
pagamenti", "Iban e pagamenti informatici".
Non sono elencati in questa sezione i pagamenti dell'amministrazione mentre è stato
riscontrato che, nella sezione "Albo Pretorio On Line" - sub sezione "Determine",
sono state pubblicate tutte le determine afferenti i pagamenti effettuati con
l'indicazione degli importi, del tipo di contratto ed il nome del beneficiario;

C)

"Attività e procedimenti":
Sul sito web dell'Ente sono state create 4 sub - sezioni: "Dati aegreqati attività
amministrativa", "tipologie di procedimento", "Monitoraqgio tempi procedimentali",
"Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati": è stato pubblicato
l'elenco di tutti i procedimenti con indicazione per ognuno di essi:a) il riferimento
normativo; b) l'atto iniziale (l'obbligo di legge o istanza di parte); c) il
prowedimento finale; il termine di conclusione del procedimento (così coms fissato
Sezione

per legge o regolamento); d) il competente servizio; e) I'eventuale silenzio-assenso o
silenzio-rifiuto (decorso il termine); 0 il responsabile del procedimento (nome,
cognome, recapito telefonico, e-mail";

D)

Sezione "Servizi erogati":

sono state create 4 sub Sezioni "Carta dei servizi e standard di qualità", "Costi
contabllizzatl", "Tempi medi di erogazione dei servizi", "liste d'attesa": non sono
riportati dati in queste sezioni ma è stato riscontrato che, nella sezione "Attività e
Procedimenti" - nella sub sezione "Monitoraggio Tempi Procedimentale'o sono
pubblicati i tempi di erogazione dei servizi e di conclusione dei procedimenti;

E)

Sezione "Accesso civico":
non è stata creata la sezione "Accesso

civico"

.

Con riserva di produrre ulteriori verifiche sui successivi aggiornamenti del Sito Web

Camposano, addì 26.11.2013
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