
Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

             Al Sindaco del Comune di Pieranica 

 

CiVIT- Commissione Indipendente per la Valutazione,   

la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione 

Piazza Augusto Imperatore 32 

00186 ROMA 

 

Documento di attestazione 

 

1. L’Unità di Controllo Interno del Comune di Pieranica, nella persona del Segretario 

Comunale, ai sensi dell’art. 14, c.4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. 

nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione , sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 

informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della 

delibera n. 77/2013. 

2. L’Unità di Controllo Interno del Comune di Pieranica, nella persona del Segretario 

Comunale ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi 

emersi nell’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal 

Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c.1, del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Sulla base di quanto sopra, il Presidente dell’Unità di Controllo Interno del Comune di Pieranica, 

nella persona del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 14, c.4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009. 

 

ATTESTA 

 

La veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto 

a quanto pubblicato sul sito dell’ente (www.comune.pieranica.cr.it). 

 

Il Presidente dell’Unità di controllo Interno di Pieranica, nella persona del Segretario Comunale, 

riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: “ è in corso un processo di adeguamento 

progressivo alla normativa inerente la trasparenza, tra cui la L. 190/2012, la Legge Anticorruzione 

e il D.Lgs.n. 33/2013. Le informazioni verranno progressivamente pubblicate nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 
*Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’Unità di Controllo Interno del Comune di Pieranica 

nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 

 

Pieranica, 31/01/2014 

 

       Il Presidente dell’Unità di Controllo Interno 

           Il Segretario Comunale 

                             F.to Faiello Dr. Marcello 


