COMUNE di IGLESIAS
Centro Direzionale di Via Isonzo, n. 5
09016 - IGLESIAS (CI)
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile della trasparenza
Ai dirigenti
COMUNE di IGLESIAS

Documento di attestazione
A.

Il Presidente dell’ Organismo di Valutazione del Comune di Iglesias con precedente nota del 1 ottobre 2013 aveva già
comunicato all’ Amministrazione Comunale che, entro il termine del 30 settembre, come prescritto dalla deliberazione n.71/2013
della CiVIT, nonostante nota si sollecito all’ adempimento, non aveva potuto attestare quanto previsto dalla citata deliberazione
in quanto il Responsabile della trasparenza, che ai sensi dell’ art.43, comma 1 del D. Lgs. n.33/2013 svolge stabilmente una
attività di controllo sull’ adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli Organismi di
valutazione, non aveva fornito tutte le informazioni necessarie a verificare l’ effettività e la qualità dei dati pubblicati, tenuto
conto di quanto stabilito dalla stessa delibera n. 71/2013 della CiVIT, in particolare dalla griglia n.1 allegata alla stessa delibera;

B.

A seguito di trasmissione via mail della griglia n.1 allegata alla delibera n.71/2013 CiVIT in data 11 ottobre 2013, debitamente
compilata e sottoscritta dal responsabile della Trasparenza, il Presidente dell’ Organismo di Valutazione del Comune di Iglesias,
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.

C.

Il Presidente dell’ Organismo 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 Presidente dell’ Organismo Comunale 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 alla delibera n.71/2013 CiVIT 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 Presidente dell’ Organismo Comunale di Valutazione prende atto della necessità di dare completa applicazione al D. Lgs. n.33/2013
nel rispetto di quanto già previsto dalla deliberazione n.50/2013 della CiVIT. Sinteticamente l’ Organismo Comunale di Valutazione
prende atto che:
a)
b)
c)

d)
e)

risultano pubblicati i dati informativi relativi alle società partecipate dal Comune di Iglesias;
non risulta pubblicato il dato informativo relativi ai pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione
maturati al 31 dicembre 2012;
risultano parziali i dati informativi relativi ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli a istanza
di parte per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo anche in considerazione dell’ introduzione, da parte del d.l.
n. 35/2013, di un indennizzo alle imprese in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento;
risultano pubblicati solamente i dati informativi riferiti ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti mentre non
sono rilevati i tempi medi di erogazione degli stessi;
risultano pubblicati i dati informativi relativi alle modalità di esercizio dell’ accesso civico, al nominativo del
Responsabile della trasparenza e del soggetto titolare del potere sostitutivo.

Cordiali saluti,
14 ottobre 2013
Firma del Presidente
Dott. Claudio Geniale

