
Allegato 2 attestazione  Comune di Cusano Milanino 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

31/01/2014 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni 

organizzative autonome e Corpi ) 

Non applicabile per il Comune di Cusano Milanino (MI) 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione si sono basate su: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi 

di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- verifica diretta sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono state rilevate criticità nel corso della rilevazione 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione. 

 

Si riportano brevi commenti alle pagine oggetto di controllo: 

  

Disposizioni generali 

I link risultano funzionanti e aggiornati 

 

Organizzazione 

I link risultano funzionanti e aggiornati, fatto salvo le seguente anomalie rilevate: 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche: dati non 

pubblicati stante l’impossibilità di garantire la volontà espressa con consenso/assenso alla pubblicazione 

da parte di coniugi/parenti. Si rimanda ad una visione  su richiesta, presso gli uffici, con gli opportuni 

accorgimenti. 

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente: 

primo anno di applicazione 

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione: primo anno di applicazione 
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Consulenti e collaboratori 

I dati sono aggiornati e correttamente inseriti in tabella, ma il formato non consente il link a eventuali 

ulteriori informazioni ( vedi c.v. o attestazione di incompatibilità). 

 

Attività e procedimenti 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali: documenti non 

pubblicati.  

 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

I link risultano funzionanti e aggiornati 

I documenti pubblicati, in formato tabellare, non consentono l’accesso ad alcuni dati di dettaglio (progetto e 

c.v.) 

 

Beni immobili e gestione patrimonio 

I link risultano funzionanti e aggiornati 

 

Servizi erogati 

I link risultano funzionanti e aggiornati 

 

Pianificazione e governo del territorio 

I link risultano funzionanti, anche attraverso l’accesso a link esterni. 

Non risulta in corso alcun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione 

urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque 

denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in 

attuazione dello strumento urbanistico generale vigente 

 

Altri contenuti – Corruzione 

Responsabile della trasparenza: l’atto di nomina è in fase di predisposizione 
 


