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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio Comunale di Siracusa)

Documento di attestazione

A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Buccheti ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, Ìett.

g), del d.lgs. n. 150 /2009 e delle delibete ANAC n. 1310/2016 en. 141/2018,Ia verifica sulla

pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiomamento e sull'aperrufa del formato di ciascun

documento, dato ed informazione eÌencati nell'Allegato 2.1 - Gngha di rilevazione al31 marzo

2018 delìa delibeta n. 141/2018.

B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamentr:

6 tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo

sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione delÌa

com:zìone e della traspatenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n- 33/2013

D in assenza del Responsabi.le della prevenzione della com:zione e della trasPalenza gli

accertamenti sono stati svolti solo dalÌ'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione del Comune di Buccheri, ai sensi dell'art. 14,

co. 4, lett. g), del d.Ìgs. n. 150 /2009

ATTESTACHE

E L'amministra zionef ente ha individuato misure organizzative che assicutano il tegolare

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazrone

tîzsparente";

o L'amministraz ione f ente NON ha individuato rnisure otganizzative che assicurano il regolare

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

úasparente";

g L'aÍmiflistlazione/ente ha individuato nella sezione Trzsparenzz del PTPC i responsabili

della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle infotmazioni e dei dati ai sensi dell'art.

10 del d.lgs. 33/2013;

o L'amministta zrone f ette NoN ha individuato nella sezione Traspttetza. del PTPC i
responsabili della rasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai

sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33 /2013;

ATTESTA



Allegato 1.1 alla delibera n. 1412018 - I)ocumento di attestazione per le pubblich€
amministrazioni di cui al t 1.1.

I
la vetidicità e fattendibilità, alla daa dell'attestazione, di quaoto riporato nell'Allegato 2.1. tispetto
a quanto pubblicato srrl sito dell'amainistrazione/ente.

Brur,cherj24.4.2078

Il coocetto di veddicitì è.in1esg gui 9om9 conformitì tra quaato rile to dall'Olv/drlo organisoo coa funziooi analoghc rc[,Alegato
2.1 e qu.nto pubblicato sul sito istituziooale al mommto dell,ettcsazione

{JiValutazione,ffit"Ww{)

Componegti;


