C OMUNE D I M ANERBA D EL G ARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
MANERBA DEL GARDA
L’anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 12.00 .il sottoscritto Dr.
Giovanni Barbieri Frandanisa – unico membro del nucleo di Valutazione, ha proceduto all’esame
del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione griglia di rilevazione al 31.3.2017 ed attestazione dell’assolvimento
degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità di cui al D.lgs 33/2013.
2. Varie ed eventuali.

1- Approvazione rilevazione al 31.3.2017 ed attestazione dell’assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e integrità di cui al D.lgs 33/2013.
Il nucleo di valutazione preso atto del Comunicato del Presidente ANAC del 21 dicembre
2016 avente per oggetto: Attestazioni OIV, o organismi con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2016 e attività di vigilanza
dell’Autorità. Proroga al 31 marzo 2017 del termine per l’attestazione e al 30 aprile 2017
del termine per la pubblicazione”;
Visto che:

-

gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o altri organismi con funzioni
analoghe, di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, attestano l’assolvimento di taluni
obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico
e sociale.

-

Gli obblighi di pubblicazione previsti in varie disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013
sono stati modificati dal d.lgs. n. 97 del 2016. La disciplina transitoria di cui all’art.
42, comma 1, di quest’ultimo decreto legislativo ha fissato al 23 dicembre 2016 il
termine entro i quali i soggetti di cui all’art.2 bis del d.lgs. n. 33/2013 dovranno
adeguarsi a questi nuovi obblighi.

-

L’ANAC, con la delibera n. 1310/2016 del 28 dicembre 2016, ha adottato “Prime
Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016”.

Tenuto conto del termine previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 42, comma 1,
del d.lgs. n. 97/2016, nonché del tempo a disposizione delle amministrazioni per adeguarsi ai
nuovi obblighi di pubblicazione, l’Autorità ha valutato opportuno prorogare al 31 marzo
2017 il termine per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli
obblighi di pubblicazione, con riferimento all’anno 2016 e ai primi tre mesi dell’anno 2017.
Visionato la sezione trasparenza del SITO WEB comune.manerbadelgarda.bs.it, approva la
griglia di rilevazione al 31.3.2017 (denominata “Allegato-1-Griglia-di-rilevazione” quale
parte integrante e sostanziale al presente verbale) predisposta dal responsabile del
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procedimento sulla trasparenza e anticorruzione Sign.ra Ketty Alboraletti nominata con Atto
avente natura dirigenziale con esercizio dei poteri datoriali di lavoro sottoscritto in data
13/08/2014 dal Segretario Comunale; provvede quindi alla stesura della scheda di sintesi
(Allegato 2) sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione del Comune di Manerba del Garda
quale parte integrante e sostanziale al presente verbale) e relativa attestazione (Allegato 3
“Attestazione del Presidente del nucleo di valutazione del Comune di Manerba del
Garda” quale parte integrante e sostanziale al presente verbale) sull’assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e integrità di cui al D.lgs 33/2013 come da documentazione
agli atti del verbale. Lo stesso sarà pubblicato sul sito del Comune sezione trasparenza.

Letto, confermato e sottoscritto
Manerba del Garda, 29 aprile 2017

COMPONENTE UNICO NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Giovanni Barberi Frandanisa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate)
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