Allegato 2 Delibera CIVIT 71/2013 – Documento di attestazione
COMUNE DI MISINTO
NUCLEO DI VALUTAZIONE




Documento di attestazione 

Il Nucleo di valutazione del comune di Misinto, ai sensi delle delibere CIVIT n. 2/2012, n. 50/2013. n. 71/2013 e delle Linee guida per la trasparenza dell’ANCI del 31/10/2012, 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 della citata delibera CIVIT 71/2013.
	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 della Delibera CIVIT 71/2013,  
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 riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
	con riferimento alla Sottosezione Livello 2 “Tipologie di procedimento”, l’ente dichiara che la sottosezione è in fase di aggiornamento al fine di garantire un pieno adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, nel frattempo ogni riferimento è alla Carta dei servizi del 2010, il Nucleo raccomanda un aggiornamento dello stessa. Per quanto riguarda nello specifico gli obblighi oggetto di monitoraggio ai sensi della Del. CIVIT n. 71/13, riferiti ai procedimenti soggetti alla disciplina dell’obbligo di indennizzo alle imprese in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione, si rimanda al Link del sito appositamente strutturato, direttamente accessibile dalla Sezione;
	con riferimento alla Sottosezione Livello 2 “Costi contabilizzati”, l’ente dichiara di essere sprovvisto di una contabilità di tipo economico-analitico, peraltro non obbligatoria per gli enti locali, come invece previsto per altre amministrazioni pubbliche dall’art. 10, c. 5 del D.Lgs. 279/97. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, pertanto, sono state pubblicate le tabelle dei costi dei servizi a domanda individuale 2012 e 2011;
	con riferimento alla Sottosezione Livello 2 “Tempi medi di erogazione dei servizi”, si evidenzia che i riferimenti sono contenuti nella Carta dei servizi, dell’ente che, come sopra detto, deve essere revisionata ed aggiornata.

Data 30 settembre 2013
Firma del Presidente
Paola Cavadini


