
COMUNE DI CUSANO MILANINO 

Provincia di Milano 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

Alla c.a. del Sindaco 

del Responsabile della Trasparenza 

 

 

Cusano Milanino, lì 30 settembre 2013 

 

 

Oggetto: Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 ai 

sensi della Delibera CIVIT n°71/2013 

 

Documento di attestazione 

A. L’OIV del Comune di Cusano Milanino, 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: 

- I campi relativi agli uffici periferici ed alle istituzioni e corpi non sono relativi ad enti locali; 

- Elenco debiti comunicati ai creditori: non pubblicato in quanto non risultano crediti scaduti/ in corso di 

pubblicazione -  certificazione del servizio finanziario ; 

- Società Partecipate: in corso di completamento; 

- Procedimenti: i riferimenti dei responsabili dei procedimenti (recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale) e la modulistica sono rilevabili nella sezione del sito denominata “Andare in 

Comune”; 

- Accesso civico: non risulta compilata la sezione in quanto l’Ente sta procedendo alla stesura degli atti di 

individuazione del responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo; 

- Costi contabilizzati: nella predisposizione del PEG/Piano delle Performance, di prossima pubblicazione, è 

prevista la definizione del costo dei processi; 

- il processo di aggiornamento del sito alle indicazioni dettate dal DLgs n. 33/2013 è in corso di 

attuazione. 

 

L’OIV, preso atto del livello di aggiornamento del sito istituzionale  

INVITA 

l’Ente a procedere, nei tempi previsti dalla norma, al completamento delle informazioni come individuate 

dall’allegato 1 del d.lgs 33/2013 e dalla Delibera CIVIT n.50/2013 e successivi aggiornamenti,dandone 

successiva comunicazione allo scrivente organismo. 

 

La presente attestazione e il relativo allegato vanno pubblicati sul sito Internet del Comune all’interno della 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di 

secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”. 

 

Per L’Organismo Indipendente  di Valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 - Griglia di rilevazione  

 


