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DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 

 

Il Segretario comunale sottoscritto, ai sensi del Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei 

servizi,  ha effettuato ai sensi dell’articolo,14  comma 4, lettera g),  del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere  

ANAC  n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica  sulla pubblicazione, sulla  completezza, sull’aggiornamento  e 

sull’apertura  del formato di ciascun  documento, dato ed informazione  elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di 

rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018; 

 

Sulla base  di quanto sopra, ai sensi  dell’articolo 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. 150/2009 

 

ATTESTA  

 

- che Amministrazione comunale ha individuato misure  organizzative che assicurano   il regolare 

funzionamento  dei flussi informativi per la pubblicazione  dei dati nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

 

- la veridicità  e l’attendibilità , alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’allegato 2.1, rispetto 

a quanto pubblicato sul sito dell’Amministrazione. 

 

Barge,  30 aprile 2018 

 

 

       IL  SEGRETARIO COMUNALE  

           (F.to Dott. Fausto SAPETTI) 
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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione:  30.04.2018  

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e 

articolazioni organizzative autonome): NON SUSSISTE  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Si è provveduto, per quanto  concesso dai carichi  di lavoro e responsabilità  complessivi, 

mediante:  

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

- colloqui con i responsabili della trasmissione e pubblicazione  dei dati; 

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione /  

 

Eventuale documentazione da allegare: /  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

    F.to Dott. Fausto SAPETTI  

 

 

Allegato n. 3 alla delibera A.N.A.C. n. 141/2018 
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