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NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO
(Ari 34 Regolamento sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale N. 5 del 13/02/2011).

VERBALE N. 412017

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE.

alle ore 11:40 e ss., nel Municipio del Comune di Malvagna e nell’Ufficio del

Segretario Comunale, sito in Piazza Castello n 8, si è riunito il Nucleo di Valutazione

Interno dell’Ente, costituito, ai sènsi dell’art. 34 del vigente Regolamento

sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici e nominato con Determina

Sindacale N. 13 del 18.08.2016, nelle persone:

Dott.ssa Girgenti Angela PRESIDENTE
Rag. Dilettoso Salvatore COMPONENTE ESTERNO

11 Nucleo di Valutazione Interno considerato che il Bilancio di Previsione 2017/2019 è

stato approvato in data 15/06/20l7 ed è stato variato in data 20/07/2017 cd in data

02.08.2017, fa presente che ai sensi dell’art. 174 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 nella

sezione dedicata ai bilanci, dev’essere pubblicato il bilancio di previsione, le variazioni al

bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato.

11 Nucleo di Valutazione Interno considerato che il Rendiconto della Gestione 2016 è

stato approvato in data 17/08/20 17, fa presente che ai sensi dell’art. 227 comma 6-bis

del D. Lgs. 267/2000 nella sezione dedicata ai bilanci, dev’essere pubblicata la versione

integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli e di

una versione semplificata per il cittadino.



In conformità a quanto previsto dal Capo III “Obblighi di pubblicazione

concernenti l’uso delle risorse pubbliche” del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33 è necessario adempiere ai seguenti obblighi:

V pubblicazione del bilancio, preventivo e consundvo, e del Piano degli indicatori e

risultati attesi di bilancio, nonche’ dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;

“ pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio;

i’ pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività

dell’amministrazione.

Il Nucleo di Valutazione Interno procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi di

pubblicazione alla data odierna per riscontrare l’esatto adempimento ed esaminando la

documentazione e le banche dati.

A conclusione della rilevazione il Nucleo di Valutazione Interno ribadisce che occorre:

V Attuare quanto previsto dalle Circolari, dalle disposizioni e dalle comunicazioni del

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

V Pubblicare i dati che non risultano pubblicati;

V Pubblicare i dati in formato aperto ed elaborabile;

V Adeguare la struttura.

Il nucleo si aggiorna a data da destinarsi.

DISPONE

Di trasmettere al Sindaco copia del presente verbale per le valutazioni del caso.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE - SEGRETARIO COMUNALE

COMPONENTE ESTERNO


