
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

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

ai sensi della Delibera CIVIT n° 71/2013 

Documento di attestazione 

A. Il Nucleo di Valutazione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, ai sensi 

dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 

50/2013 di CIVIT ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla 

completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell’allegato 1. 

 

B. Il Nucleo di Valutazione 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, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del 

d.lgs. n. 150/2009, 

ATTESTA 

 

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito dell’ente) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei 

medesimi dati al momento dell’attestazione, con le precisazioni di cui al punto seguente. 

 

Il Nucleo di Valutazione, in relazione ai dati compilati dal responsabile della trasparenza di cui 

all’allegato 1, riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 

 l’Amministrazione non presentava alla data del 31 dicembre 2012 debiti scaduti; 

 l’Amministrazione non presenta quote di partecipazione in società; 



 

 relativamente ai procedimenti amministrativi, l’Amministrazione sta predisponendo l’elenco 

dei procedimenti amministrativi con l’individuazione dei responsabili e delle relative 

tempistiche; 

 in merito all’accesso civico, l’Amministrazione ha già provveduto alla nomina del 

Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione mentre è in fase di individuazione il 

titolare del potere sostitutivo; 

 l’Amministrazione non eroga servizi agli utenti. 

 

30 settembre 2013 

Firma dei Componenti del Nucleo di Valutazione 

Geom. Carlo Robutti 

 

Dott. Gabriele Ferraris 

Dott. Enrico Ferraro 

 


