COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
O.I.V.

Al Signor Sindaco
Al segretario comunale
del comune di GRADISCA D'ISONZO

Documento di attestazione
L'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive
delibere CIVIT n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione ai
sensi di legge di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.
L'OIV ha svolto i propri accertamenti, senza purtroppo poter tenere 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, in quanto nessun riscontro è stato dato alla richiesta dd. 16 agosto 2013.
Sulla base di quanto sopra, l'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) deld.lgs. 150/2009
ATTESTA
La veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di
ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione
"Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti.
L'ente è invitato a procedere alla tempestiva pubblicazione dell'allegato i e di tutti i dati
mancanti sul sito.
Data, 27 settembre 2013

II concetto di veridicità è/Inteso qui come onformità tra quanto rilevato dall'OIV
nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

Allegato 1 • Grigli» di Attestazione Mirai.
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Elenco debiti
scaduti

Amministrazioni dello Stato

Elenco In ordine cronologico e con l'indicazione dei retativi Importi dei debiti scaduti per obbigazioni
giuridicamente perfezionai* relative a iomrnlnist»iioni, forniture, apparti e prestazioni professionali,
Art. 5, e. 1, d.l. n. 35/2013 Elenco debiti scaduti maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche peren
(1* pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata

Pubblicazione entro il 30
aprile 2013

Mldm» rM d»Url r*L^fyj ft fitti n**fìul

PagMMirtl

Piano dei
pagamenti

Regioni e Province autonome * enti del servizio sanitarii
Art. 6, e. 3. d.l. n. 35/3013 Plano dei pagamenti Piani dei pagamenti per Importi aggregati per classi di debiti
nazionale

Elenco debiti
comunicati ai

Amministrazioni dello Stato * Enti locali * Regioni e

creditori

Art. 6, c. 9. d.l. n. 35/2013

Province autonome + enti del servizio sanitario nazionah

Elenco debiti
comunicati al
creditori

Art. 22, e. 1, leti, b), d.lgs.

Pubblicazione entro il 5
luglio 2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche

Aggiornamento annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

mlnoHtaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amminhtrazione a delle attività rii tMVÌ7lo oubhlirn affidati

n. 33/2013

Soctetà
partecipate

Amministrazioni di cui all'alt. 1, e. J, d.lgs. n. 165/2001

(da pubblicare in
tabelle)
Art. 22, e. 2, d.lgs. n.
33/2013

33/20131
Aggiornamento annuale

Per ciascuna delle società:

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
35/20131
Aggiornamento annuale

1) ragione social*

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'ammiri tir azione

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Aggiornamento annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

3) durata dell'impegno

33/20131
Aggiornamento annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

Società partecipate
EnticontTOlttl

Pubblicazione tempestiva

Elenca completo, per ordine cronologico di emissione dHla fattura o della richiesta equivalente di
pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione al creditori, con indicazione

4) onere complessivo a qualsiasl titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

33/2013)
Aggiornamento annuale
<art.22,c.l,d.lgs.n.
33/20131
Aggiornamento annuale

6) risultati di bilancio degN ultimi tre esercizi finanziari

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/20131
Aggiornamento annuale
[art. 22, c. 1, d.lgs. n.

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

33/2013L
Aggiornamento annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/20131

P«r dncun* tipolofi, di at *e«olm«ito:
Art. 35, e. 1, leti, e), d.lgs.
n. 33/2013

1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Aggiornamento tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)

Art. 35, e. 1, leti, f), d.lgs.

2} termine fissato In sede di disciplina normatfea del procedimento per la conclusione con l'adozione Aggiornamento tempestivo

n. 33/2013

di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedlmentale rilevante

(ex art 8, d.lgs.n. 33/2013)

Tipologie di
procedimento
AttMtae

Tipologie di
procedimento

Amministrazioni di cui airart. 1, e. 2, d.lgs. n. 165/2001

Art. 35, e. 1, lett. m), d.lp.
n. 33/2013
(da pubblicare in
tabelle)
Art. 35, e. 1, lett. d|, d.lgs.

Amministrazioni di cui all'art. 1, e. 2, d.lgs. n. 165/2001,
enti pubblici nazionali, società partecipate dalle
•m ministrai Ioni pubbliche e dalle loro controllate ai

Altri contMUtiAccMMdvtco

3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di (nenia, il potere sostitutivo, nonché modalità per
attivare tale potere, con Indicazione dei recapiti telefonici e dette caselle di posta elettronica
istituzionale

Aggiornamento tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)

1} atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simlle per le
autocerttficazioni

Aggiornamento tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.n. 33/2013)

Art. 35, e. 1, lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orar! e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Aggiornamento tempestivo
(ex art. 8, d.lgi. n. 33/2013)

33/2013

Nome del ResponcabiLe della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché
modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione del recapiti telefonici e delle caselle di posta

Aggiornamento tempestivo

Accesso civico

sensi dell'ari. 2 359 del codice civile, limitatamente alla Art. S, e. 4, d.lgs. n.
33/2013

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con
Indicazione del recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica fstltuzional

Aggiornamento tempestivo

Costi contabilizzati

n. 33/2013
Art. l,c. 15,1. n. 190/2012
(da pubblicare In
sensi òell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla Art. 10, e. 5, d.lgs. n.
loro attività di pubblico interesse
33/2013
tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli
effeneamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni («vizio erogato e il relativo
andamento nel tempo

Swvtó«rof*ti
rem pi medi di
erogazione del
servizi

Amministrazioni di cui all'art. 1, e. 2, d.lgs. n. 165/2001

Art. 32, e. 2, lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Tempi medi di
erogazione del servizi
(da pubblicare in
tabelle)

Tempi medi di erogazione del servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, co
riferimento all'esercizio finanziario precedente

Aggiornamento annuale
(art. 10, c. S, d.fes. n.
33/2013)
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Aggiornamento annuale
(art. 10, c. S, d.lgs. n.
33/2013)
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