NUCLEO DI VALUTAZIONE
MARANO VICENTINO
Marano Vicentino, 24 febbraio 2016

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
A. Il Nucleo di Valutazione presso il comune di MARANO VICENTINO (VI) , ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g),
del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013, 148/2014 e 43/2016, ha effettuato la verifica
sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della
delibera n. 43/2016.
B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA
la veridicità* e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 - Griglia di
rilevazione al 31 gennaio 2016 rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune

La presente attestazione e il relativo Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 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”.
Il Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Maria Grazia Salamino

dott. Massimiliano Mussi

Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016

*

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe
nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.
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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione
Dal 30/1/2016 al 24/2/2016

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

Condivisione della pubblicazione deliberazione 43/2015 da parte di ANAC con
Responsabile trasparenza (cfr. mail inviata il 28/1/2016)

-

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, con produzione di screenshot inseriti nella presente
scheda di sintesi

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nessuno, eventuali opportunità di miglioramento su campo NOTE dell’allegato 1 - Griglia di
rilevazione al 31 gennaio 2016
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Eventuale documentazione da allegare

Organizzazione
Organi di indirizzo politico-amministrativo

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Non applicabile
Articolazione degli uffici
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Telefono e posta elettronica

4

Consulenti e collaboratori

5

Enti controllati
Enti pubblici vigilati

Società partecipate

Enti di diritto privato controllati
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Rappresentazione grafica

Bandi di gara e contratti
Avviso di preinformazione

Delibera a contrarre
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Avvisi, bandi ed inviti

Attenzione alle modalità di caricamento dati su Halley

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento

Avvisi sistema di qualificazione
Non presente
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Informazioni sulle singole procedure
(da pubblicare secondo le ""Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1,
comma 32, della Legge n. 190/2012"", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22
maggio 2013)"

Analisi CIG 2015

Etichette di riga
02-PROCEDURA RISTRETTA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA
AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Totale complessivo

Conteggio di
Aggiudicatari
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Somma di importo Somma di importo
Aggiudicazione
Somme Liquidate
9
€ 370.000,00
€ 55.000,00
4
3

€ 94.806,00
€ 16.598,55

€ 2.000,00
€ 14.454,01

1

€ 17.872,52

€ 7.446,90

1

€ 0,00

€ 0,00

104
122

€ 1.399.577,21
€ 1.898.854,28

€ 536.934,35
€ 615.835,26

Interventi straordinari e di emergenza
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