
SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL’O.I.V.  SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER L’ANNO 2015 DA PARTE DEL COMUNE DI ASTI. 

 

Svolgimento della rilevazione: 

Data inizio: 25/1/2016 

Data fine:    29/1/2016 

 

PROCEDURE E MODALITA’ SEGUITE PER LA RILEVAZIONE 

Procedimento e modalità seguite per condurre la rilevazione: 

− verifica attività svolta da Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione; 

− esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
− colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 
− verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA PUBBLICAZIONE 

− In merito ai obblighi di pubblicazione elencati nella tabella sottostante questo ente è da 
ritenersi soggetto ma non si riscontrano dati da pubblicare nelle rispettive sottosezioni di 
Amministrazione Trasparente; per questo motivo abbiamo compilato le relative celle della 
colonna PUBBLICAZIONE, della griglia di rilevazione al 31/12/2015, con il valore “2”, 
corrispondente a “il dato risulta pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie) 

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati 

Riferimento normativo Denominazione del singolo 
obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Organizzazione Organi di indirizzo politico 
amministrativo 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 

Organi di indirizzo politico 
amministrativo 

3) dichiarazione concernente le 
spese sostenute e le obbligazioni 
assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di 
materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito o 
dalla formazione politica della cui 
lista il soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul 
mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» 
(con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 5.000 
�)  (obbligo non previsto per i 
comuni con popolazione inferiore 
ai 15000 abitanti) 
 

Organizzazione Incarichi amministrativi di 
vertice  
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate) 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 
 

Incarichi amministrativi di 
vertice  

Estremi degli atti di conferimento 
di incarichi di collaborazione o di 
consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo (compresi quelli 
affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e 
continuativa) per i quali è previsto 
un compenso con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare 
erogato 

Organizzazione Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Provvedimenti di erogazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
a carico del responsabile della 
mancata comunicazione per la 
mancata o incompleta 
comunicazione dei dati 
concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del 
titolare dell'incarico (di organo di 
indirizzo politico) al momento 
dell'assunzione della carica, la 
titolarità di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie, 
del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado di parentela, 
nonchè tutti i compensi cui dà 
diritto l'assunzione della carica 

Bandi di gara e 
contratti  Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 
Artt. 66, 206, d.lgs. n. 
163/2006 
 

Avvisi, bandi ed inviti Bandi e avvisi per appalti di lavori 
nei settori speciali 

Bandi di gara e 
contratti 

 Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 206, d.lgs. n. 
163/2006 
 

Avvisi, bandi ed inviti Bandi e avvisi per appalti di 
servizi e forniture nei settori 
speciali 

Interventi straordinari 
e di emergenza 

 Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Interventi straordinari e di 
emergenza 

Provvedimenti adottati 
concernenti gli interventi 
straordinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con 
l'indicazione espressa delle norme 
di legge eventualmente derogate e 
dei motivi della deroga, nonché 
con l'indicazione di eventuali atti 
amministrativi o giurisdizionali 
intervenuti 
 

Interventi straordinari 
e di emergenza 

 Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 
 

Interventi straordinari e di 
emergenza 

Termini temporali eventualmente 
fissati per l'esercizio dei poteri di 
adozione dei provvedimenti 
straordinari 

Interventi straordinari 
e di emergenza 

 Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 
 

Interventi straordinari e di 
emergenza 

Costo previsto degli interventi e 
costo effettivo sostenuto 
dall'amministrazione 

Interventi straordinari 
e di emergenza 

 Art. 42, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Interventi straordinari e di 
emergenza 

Particolari forme di partecipazione 
degli interessati ai procedimenti di 
adozione dei provvedimenti 
straordinari 

 


