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COMUNE DI VAILATE

Provincia di Cremona

Via S. Giani n. 8

26019 Vailate (CR)

Tel. 0373849108 int. 4 – fax 0373849112

segreteria@comune.vailate.cr.it

Al Sindaco del Comune di Vailate

Alla Civit – Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza

e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche

Autorità Nazionale Anticorruzione

Piazza Augusto Imperatore n. 32 – 00186 Roma

Documento di attestazione 

A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Vailate, nella persona del Segretario Comunale, 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 77/2013, 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 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.

B. Il  Nucleo  di  Valutazione  del  Comune  di  Vailate,  nella  persona  del  Segretario  Comunale,  ha  svolto  i  propri  
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, l’OIV o altro organo con funzioni equivalenti, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del  
d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità* e l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune di 
Vailate.

Il  Nucleo di  Valutazione del Comune di  Vailate,  nella persona del Segretario Comunale,  riporta una sintetica  
specifica relativamente a quanto attestato: è in corso, presso il Comune di Vailate, un processo di adeguamento  
graduale pertanto le informazioni ed i dati non ancora disponibili, o parzialmente disponibili, sul sito istituzionale  
verranno progressivamente pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Vailate, lì 30 gennaio 2014

Il Nucleo di Valutazione

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Nunzio Pantò

* Il concetto  di  veridicità  è  inteso qui  come  conformità  tra  quanto  rilevato  dall’OIV/altra  struttura  con  funzioni  analoghe 
nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione. 
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