
Allegato 2 – Documento di attestazione 

COMUNE DI COLLEFERRO (ROMA) 

NUCLEO INDIPENDENTE DI  

VALUTAZIONE  

 

 

 
Al Sig. SINDACO del Comune di COLLEFERRO 

( ROMA)           S E D E  

 

Documento di attestazione  

A. Il Nucleo Indipendente di Valutazione, 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 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 N.I.V. 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 N.I.V., 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 di ciascun obbligo di 

pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati 

previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione * 

Il Nucleo Indipendente di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 

1. L’Amministrazione, pur non avendo ancora completato la pubblicazione dei dati, ha avviato da tempo 

l’attività di pubblicazione sistematica e sta procedendo con continuità per completare le sezioni e le sotto-

sezioni previste dalle norme in vigore entro il 31.12.2013; 

2. I costi relativi ai servizi erogati sono stati valutati attraverso la pubblicazione del rendiconto 2012 non 

disponendo l’ente di un sistema compiuto di contabilità analitica; 

3. I tempi medi di erogazione dei servizi non sono stati rilevati perché non pertinenti rispetto alla tipologia dei 

servizi erogati. 

 

30 settembre 2013 IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Antonio ROCCA 

 

 

                                                 
* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo Indipendente di Valutazione nell’allegato 1 e 

quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento della presente attestazione.  


