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Oggetto: Attestazione sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 ai 

sensl della Delibera CIVIT n071/2013 

Docum~nto di attestazione 

A.	 Il NIV del COITlL:ne di Assago, ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e delle successive 

delibere CIVIT n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, 

sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione 

elencati neWallegato 1. 

8.	 Il NIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto del risultati e degli elementi emersi 

daWattlvità di controllo sull'assolVimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della 

trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma l, del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, il NIV, al sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente esprime lì 

seguente parere: 

ATTESTA 

la veridiCità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo aWas's;),lvimento di c;(;1s;:un 

obbligo di pubblicazione sul sito web dell'2mministrazione (in apposita sezione "Amministrazione 

trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al 

momento dell'attestazione 1 

Il conC~lttl di veridiCità è Inteso qUI come conformità tra quanto nlevato dal NIV ne!l'allegato 1 e quanto pubblicato sul Sito 

Istltu2,CnGIe al momento dell'attestazione. 



Il NIV Invita pertanto l'ente ad inserire e pubblicare i dati mancanti, così come previsto nell'attestazione 

rilasciata dal Responsabiie della Trasparenza e di darne successiva comunicazione allo scrivente organo. 

La presente attestazione e il relativo allegato vanno pubblicati sul Sito Internet del Comune all'interno della 

seZione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di 

secondo livello "Attestazioni OIVo di struttura analoga", 

Data 

2.10.2013 

Il Nucleo Indipendente di Valutazjon~ 
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