COMUNE DI FURTEI
Provincia del Medio Campidano
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Al

Sindaco
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
A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Furtei, 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. Il Nucleo di Valutazione 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/ o altro organo con funzioni equivalenti, 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 Nucleo di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Sono state oggetto di monitoraggio le sezioni di cui alle delibera CIVIT n.71/2013. Dalla verifica, effettuata il giorno
30 settembre 2013, è emerso che l’unica sezione in cui non vi sono pubblicazioni di dati o informazioni è quella
relativa al costo dei servizi erogati.
In un’ottica di implementazione del sito, sarà cura dell’Ente, pertanto, procedere ad inserire i dati e le informazioni
mancanti sia nella sezione citata che nelle restanti non oggetto di monitoraggio in questa sede.
Furtei, 29 ottobre 2013

*

I componenti del NdV
F.to Dott.Oscar Gibilini

F.to Dott. Gianluca Cossu

_____________________

________________________

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.

