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Documento di attestazione 

• Il Nucleo di Valutazione del Comune di Montopoli in Val d’Arno, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett.

g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 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.

• 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

rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione.

Montopoli in Val d’Arno (Pi), 16.02.2016

Firma del Presidente

(Nicola Tonveronachi)

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione



Data di svolgimento della rilevazione

16/06/2016  con  riferimento  ai  dati  pubblicati  alla  Sezione  "Amministrazione  trasparente"

identificata con il logo della bandiera italiana.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Per condurre la rilevazione il Nucleo di Valutazione del Comune di Montopoli in Val d’Arno ha

seguito le seguenti modalità:

• 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, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

- Enti pubblici vigilati/Società partecipate/Enti di diritto privato controllati: le 3 tipologie devono

essere tenute distinte. Inoltre i dati risultano non aggiornati;

- Bandi di gara e contratti: non risultano pubblicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" i

bandi di  gara  in essere,  con la  relativa documentazione.  Per quanto riguarda  i  dati  relativi  agli

adempimenti di cui all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, dati comunque presenti sul sito

nella sezione “Bandi di gara e contratti” fino all'anno 2014, il Nucleo invita il Responsabile della

trasparenza ad inserire i medesimi – anche per l'anno 2015 – in tabelle che indichino:

• il CIG;

• la struttura proponente; 

• l'oggetto del bando; 

• la procedura di scelta del contraente;

• l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; 

• l'aggiudicatario; 

• l'importo di aggiudicazione; 

• i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;  

• l'importo delle somme liquidate.

- Interventi straordinari di emergenza: devono essere inserite le informazioni richieste;

- il formato, infine, spesso non è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) né elaborabile (es. xls, html),

come invece richiesto dalla normativa.

Il  Nucleo,  pertanto,  invita  gli  Organi  dell’Ente  a  provvedere  quanto  prima  ad  adempiere  agli

obblighi in materia di trasparenza, regolarizzando ed implementando i dati già presenti sul sito.


