
  

 

COMUNE DI PALERMO 
Nucleo di Valutazione 

______________________________ 
 

Documento di attestazione 

Al Sig. Sindaco 

      All’ A.N.A.C.  

Autorità Nazionale anticorruzione 

e per la valutazione e la trasparenza  

delle Amministrazioni pubbliche 

 

 Con nota pervenuta a mezzo posta certificata in data 28/03/2014, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha sollecitato la pubblicazione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 30/09/2013 prevista dalla delibera n. 71/2013. 

 Il Nucleo di Valutazione del Comune di Palermo, 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, con riferimento alla situazione attuale, 

come rappresentato a codesta Autorità con la nota prot. n. 39/Ndv del 29/04/2014. 

 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 ai 

sensi del d.lgs. n. 33/2013 ed in raccordo con il Responsabile per la Trasparenza di questa 

Amministrazione. 

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 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. 

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

La verifica è stata effettuata tramite ispezione diretta sul sito dell'amministrazione, nonché dopo 

confronto con il Responsabile per la Trasparenza circa le azioni migliorative intraprese in relazione 

agli adempimenti di che trattasi. 

In merito a quanto attestato si segnala: 1) in riferimento ai “Servizi erogati-Costi contabilizzati”che 

il dato, in assenza di contabilità analitica, riporta tutte le informazioni richieste dalla norma solo per 

macrocategorie di servizi, mentre per i servizi erogati agli utenti finali il dato viene riportato con un 

minor margine di dettaglio; per ciò che attiene ai “Tempi medi di erogazione dei servizi”, il dato 

riportato, pur contenendo molte informazioni, non sembra perfettamente soddisfare le previsioni 

normative; 2) per quanto attiene agli Enti Controllati non risultano alla data odierna pubblicati i 

risultati di bilancio, per parte delle società, relativi all’esercizio finanziario 2013. 

Data 12/06/2014    F.to Il Presidente 

                                                                                                    Dr. Carmelo Pecoraro 



  

 

 


