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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

						
							Alla Giunta Comunale 
	Alla CiVIT – Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
Autorità nazionale anticorruzione 


DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

	Il Nucleo di Valutazione del Comune di San Biagio di Callalta, 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 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, 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 riporta una sintetica motivazione a precisazione di quanto attestato:
	Con riferimento ai pagamenti, non risultano comunicazioni ai creditori in assenza di crediti certi, liquidi ed esigibili da saldare.

I dati relativi ai soggetti partecipati sono completi con riferimento ai dati pervenuti.
	L’elenco dei procedimenti pubblicati è riferito alla deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 10.03.2011 e dovrà essere aggiornato con la necessaria gradualità, così come la modulistica di riferimento.
	Il Nucleo di valutazione dà atto che per la parte relativa ai servizi erogati l’Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b) del D.L. 31.08.2013, n. 102, non è ad oggi inclusa tra gli enti che hanno un sistema di contabilità economica citato dall’art. 10 del D. Lgs 07.08.1997, n. 279 e non risultano pertanto effettuati i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e il loro andamento nel tempo. Non risultano presenti programmazioni e rilevazioni sui tempi medi di erogazione dei servizi.   
	Con riferimento al foglio 2 dell’allegato 1, si precisa che i dati pubblicati risultano aggiornati in quanto si tratta del primo inserimento appena effettuato; in seguito, le singole pagine dovranno riportare le date di aggiornamento come indicato nella delibera 50/2013 allegato 2.

San Biagio di Callalta 30 settembre 2013	
								IL PRESIDENTE 
							        Dott.ssa Luisa Greggio	 

