COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE

ATTESTAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI
DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DI CUI
ALL’ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA CIVIT 01.08. 2013 N.71

Il SEGRETARIO COMUNALE
VISTO l’art.14, comma 4, lett.g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, secondo cui agli Organismi
Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 12.10.2013 con il quale lo scrivente Segretario
Comunale è stato nominato Responsabile della Trasparenza del Comune di Marzio.
VISTO l’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ai sensi del quale “Il Segretario
Comunale e Provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.
VISTA la Delibera CIVIT 01 agosto 2013, n. 71, secondo cui gli OIV o le altre strutture interne a
ciò deputate sono tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, il Documento di
Attestazione disponibile in Allegato 2, corredato della relativa Griglia disponibile in Allegato 1 alla
medesima Deliberazione. L’Allegato 1 – “Griglia di Rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione” riporta in dettaglio gli obblighi per i quali gli OIV o le altre strutture interne a ciò
deputate sono chiamati ad effettuare l’Attestazione.
CONSIDERATO che le richiamate attestazioni degli OIV o delle altre strutture interne a ciò
deputate costituiscono lo strumento di cui si avvale la CIVIT per la verifica sull’effettività degli
adempimenti in materia di trasparenza per l’anno 2013, nell’esercizio dei poteri in materia di
vigilanza e controllo sulle regole della trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare apposita verifica sulla pubblicazione,
sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione
elencati nell’Allegato 1 alla su citata Delibera CIVIT 01 agosto 2013 n.71.
CONSTATATO che nel Comune di Marzio non è stato ancora costituito l’OIV.
RITENUTO necessario provvedere in merito nelle more di nomina dell’OIV

ATTESTA
1

la veridicità e l’attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Griglia di attestazione
sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013, che viene pubblicata
contestualmente alla presente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione 1° livello
“Disposizioni Generali” - Sottosezione 2° livello “Programma per la trasparenza e l’Integrità”
Lo scrivente precisa che alla data di adozione della presente attestazione, è in corso di istruttoria
l’attività di predisposizione e caricamento dei dati relativi alla sottosezione livello 1 “Attività e
procedimenti” – sottosezione 2 livello “Tipologie di Procedimento”.
Dalla Residenza Municipale di Marzio, 26/10/2013

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Giovanni Curaba

2

