Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Società: A.M.S.A. – Azienda Municipale Sviluppo Arco SRL
Data di svolgimento della rilevazione
Indicare la data di svolgimento della rilevazione: 31/03/2019
Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione: 31/03/2019 – 01/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non applicabile al caso di specie

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La verifica dell’attività si è svolta attraverso un preliminare incontro in data 08/03/2019 con il
Responsabile per la Trasparenza Claudia Angelini e con la persona incaricata alla pubblicazione dei dati
Lara Vivori per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Si è quindi proceduto all’esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di
attestazione tramite verifica diretta sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non si sono riscontrati particolari aspetti critici, se non per quanto concerne l’onere di pubblicazione
dei cui all’art. 14 lett. f) D.Lgs. 33/2013 che crea difficoltà interpretative rispetto all’applicabilità al caso
di specie della deroga disposta dall’art. 1 lett. c) L.R. 10/2014, il quale prevede che “per i comuni della
regione le disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori
dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo all’entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
nonché per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), per le aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che
gestiscono residenze per anziani, le disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, lettera f) si applicano solo al
Presidente ed al Vicepresidente delle medesime”.
Data 01.04.2019
Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV
Avv. Michele Pizzini

