
CC.I.AA PROSINONE
OIV

Al Signor Presidente
Al segretario generale
della CCIAA di PROSINONE

Documento di attestazione

L'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive
delibere CIVIT n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione ai
sensi di legge di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.

L'OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi
emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal
responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, di cui alla
nota dello stesso dottor SISTI dd. 27 settembre 2013 ed alle successive integrazioni dd.
30/9/2013, in cui tra l'altro si rappresenta quanto segue:
""Le Camere di commercio, pur essendo destinatane dell'obbligo di accreditamento alla
piattaforma informatica del MEF, non sono soggette alla pubblicazione dei pagamenti dei
debiti scaduti maturati al 31 dicembre 2012 (ex art. 5, co.l e art. 6, co. 3 e 9 del
d.l.n.35/2013). Di conseguenza, gli OIV delle Camere di commercio non sono tenuti
all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione con riferimento a tale tipologia di informazioni
(lettera b) della Delibera n.71/2013). "

Sulla base di quanto sopra, l'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) deld.lgs. 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.
L'ente è invitato a procedere alla tempestiva pubblicazione dell'allegato 1 e dei dati
mancanti sul sito.

Data, 30 settembre 2013

* II concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV
nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.
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Elenco debiti
scaduti

Piano dei
pagamenti

Elenco debiti
comunicati ai
creditori

Società
partecipate

Tipologie di
procedimento

Cosi! contabilizzati

erogazione dei
ervlzi

Ambito *ofc*Mv« (wdi fatilo 2)

Amministrazioni dello Stato

Regioni e Province autonome * enti del servizio sanitarie
nazionale

Amministrazioni dello Stato * Enti locali + Regioni e
Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale

Amministrazioni di cui all'ari. 1, e. 1, d.lgs. n. 165/2001

Amministrazioni di cui all'ari. 1, e. 2, d.lgs. n. 165/2001

Amministrazioni di cui all'ari. 1, e. 2, d.lgs. n. 165/2001,
enti pubblici nazionali, società partecipate dalle

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai
sensi dell'ari. 2359 del codice civile, limitatamente alla

Amministrazioni di cui ali 'art. 1, e. 2, d.lgs. n. 165/2001,
enti pubbiki nazionali, società partecipate dalle

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai
sensi dell'ari. 2359 del codice civile, limitatamente alla

loro attività di pubblico interesse

Amministrazioni di cui all'ari. 1, e. 2, d.lgs. n. 165/2001

Art. 5, e. 1, d-l. n. 35/2013

Art. 6, e. 3, d.l. n. 35/2013

Art.6, c.9,d.l.n.35/2013

Art. 22, e. 1, lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 22, e. 2, d.lgs. n.
33/2013

Art. 35, e. 1, teli, e), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 35, e. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 35. e. 1, lett. m), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 35, e. 1, lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 35, e. 1, lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 5, e. 1, dlgs. n.
33/2013

Art. 5, e. 4, d.lgs. n.
33/2013

Art. 32, e. 2, lett. a), d.lgs.
n. 33/2O13
Art. 1, e. 15, 1. n. 190/2012
Art. 10. e. S, d.lgs. n.
33/2013

Art. 32, e. 2, leti, b), d.lgs.
n. 33/2013
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Tipologie di
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Costi contabilizzati

(da pubblicare in
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erogazione dei servizi

da pubblicare in
tabelle)

SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL RLE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI]

Contenuti d*robbN(«

Elenco In ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbliga zio ni
giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche peren
(la pubblicazione deve avvenire In forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata
eviden» rln rtohH-l relativi n fìtti ruttivi

Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti

Elenco completo, per ordine cronologico di emissione delia fattura o della richiesta equivalente di
pagamento, dei debiti per i quali èstata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione
deirimnorto e della data «pyftjjj f|i naaamentn rnmiHiirata al emittori

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche

dell'ammintstraiione o delle attività di servizio Dubbii co affidat

Per ciascuna delle società:

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministra i ione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

>ar daicuna «potoria di proc*dim«nto:

1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione
di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedi mentale rilevante

3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per
attivare tale potere, con Indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale

»ar 1 proMdlmantl ad istanza di nartt:

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-slmile per le
autoceitfflcazloni

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orar! e modalità di accesso con indicazione degli Indirizzi,
recapiti t elefonki e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le Istanze

Yome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché
modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancala risposta, con
ndicazione dei recanti telefonici e delle caselle di posta elettronica isiituzional

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo
andamento nel tempo

'empi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, co
riferimento all'esercizio finanziarlo precedente

TampodlpubDlleadona/
afgtornanwito

Pubblicazione entro il 30
aprile 2013

Pubblicazione tempestiva

Pubblicazione entro il 5
luglio 2013

Aggiornamento annuale

33/20131

(art.22,c. 1, d.lgs. n.
33/20131

Aggiornamento annuale
(art. 22, e. 1, d.lgs. n.

3J/2013)
Aggiornamento annuale

(art. 22, e. 1, dlgs. n.
33/20131

Aggiornamento annuale
(art. 22, e. 1, d.lgs. n.

33/2013)
Aggiornamento annuale

(art. 22, e. 1, dlgs. n.
33/2013)

Aggiornamento annuale
(ari. 22, e. 1, d.lgs. n.

33/2013)
Aggiornamento annuale

(art. 22, e. 1, d.lgs. n.
33/2QÌ3)

Aggiornamento annuale
(art. 22, e. 1, d.lgs. n.

33/20131

Aggiornamento tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento tempestivo
(ex ari. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento tempestivo
(ex art. S, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

*—
Aggiornamento tempestivo

Aggiornamento annuale
(art. 10, e. 5, d.lgs. n.

33/2013)

Aggiornamento annuale
(art. 10, C. S, d.lgs. n.

33/2013)

COMPUANCE
II dato è pubblka tonala

intona
-AmrnlnMnztont

trnaéWiU" dal sito

- .s

^

<., "

>'i "'

>/ "'

£,'

±i'

^/s

nc

s, /
' //

S/

r ,

-/
$>/'

'.' I I ' S

tf O

C .MPUJTEZZA

II date pubblcato riporta
tutte la totormaxtonl
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