
Allegato  attestazione  Comune di Cusano Milanino 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

2/02/2016 

 

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: 

  

 

Organizzazione 

- Organi di indirizzo politico-ammnistrativo: i link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono 

prevalentemente pubblicati in formato aperto. 

- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati: non sussiste 

- Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali: non applicabile 

- Articolazione degli uffici: i link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato 

aperto. 

- Telefono e posta elettronica i link risultano funzionanti e aggiornati con collegamento a link esterni. 
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Consulenti e collaboratori 

I link risultano funzionanti e parzialmente aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto. 

Assente la pubblicazione di assenza di incarichi incompatibili e di conflitto di interesse 

  

 

Enti controllati 

- Enti pubblici vigilati: : I link risultano funzionanti e parzialmente aggiornati (2014); i documenti sono 

prevalentemente pubblicati in formato aperto. 

- Società Partecipate: I link risultano funzionanti e parzialmente aggiornati (2014); i documenti sono 

pubblicati in formato aperto.  

- Enti pubblici controllati: I link risultano funzionanti e parzialmente aggiornati (2014); i documenti sono 

prevalentemente pubblicati in formato aperto. Assenti le dichiarazione di insussistenza cause di 

inconferibilità e incompatibilità. 

- Rappresentazione grafica: I link risultano funzionanti e parzialmente aggiornati (2014). 

 

 

Bandi di gara e contratti 

I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto. 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, 

oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo 

delle somme liquidate) 

 

 

Interventi straordinari di emergenza 

Non sussiste il caso 

 

 

Si invita l’Ente a completare tempestivamente le informazioni indicate come mancanti alla data di rilevazione, 

dandone successiva comunicazione allo scrivente Organismo. 


