
 
 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  INTEGRATO 
CON IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'I NTEGRITÀ 

ANNUALITA' 2016/2017/2018 
 
Premessa 
 
L’obbligo per il Comune di dotarsi di un piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato 
introdotto dalla legge nr190/2013. 
La stessa legge prevede che ogni anno,su proposta del responsabile anticorruzione,il piano venga 
aggiornato per scorrimento. 
Il presente piano costituisce aggiornamento di quello approvato dal consiglio comunale con 
deliberazione consiliare nr.8 del 31-3-2015 e svolgerà i suoi effetti per il triennio 2016/2018. 
Esso, quindi, si pone in continuità con quest’ultimo, fornendo stabilità a quelle misure dal 
medesimo previste e la cui sperimentazione nello scorso anno è stata tale da farne ritenere utile il 
mantenimento nell’organizzazione dell’ente ai fini della prevenzione della corruzione. 
Nel contempo,sempre del piano precedente,il presente riprende quelle misure che pur essendo 
previste lo scorso anno, non hanno avuto modo di essere completamente attuate per svariati motivi. 
Infine, il presente piano introduce nuove misure che traggono origine o dall’esperienza di 
monitoraggio maturata lo scorso anno o dal contesto normativo che in qualche modo ha mutato il 
contesto organizzativo dell’ente. 
Del precedente piano, il presente ne condivide le direttrici che sono le stesse sulle quali si fonda la 
legge nr.190/2013 e cioè: 
- ridurre le opportunità che possano dar luogo a casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
A tal fine esso,coerentemente con quello precedente,individua per macro aree di attività i processi 
ritenuti più a rischio di corruzione e, dopo averne indicato il grado di probabilità, stabilisce le 
misure organizzative da adottare per contenere il verificarsi di tale rischio, nel convincimento,  
però, che l’unico fattore che possa realmente evitare un fatto corruttivo è la persona che lavora e che 
assume per sè la cultura della legalità  
Nel percorso di definizione dei contenuti di aggiornamento del piano sono state tenute presenti,per 
quanto possibile, le indicazioni formulate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 
Determinazione nr.12 del 28-10-2015. 
Resta assunto anche nel presente aggiornamento,il concetto di corruzione fatto proprio dal Piano 
Nazionale Anticorruzione,che ricomprende tutte quelle situazioni in cui “… nel corso dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati.” 
In conformità al dettato legislativo, il presente aggiornamento contempla anche quello riferito al 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità ex d.lgs nr.33/2013 approvato con la citata 
deliberazione consiliare nr.8. 
 
 
 



I risultati del 2015 
 
Il 2015 costituisce il primo anno di riferimento del piano anticorruzione proposto dall’attuale 
responsabile dell’anticorruzione ed in tal senso l’attività attuativa del piano in tale anno sconta il 
carattere sperimentale delle misure di prevenzione del rischio individuate. 
Nell’allegato prospetto sono riportate le misure previste dal piano anticorruzione comunale nel 2015 
e l’esito della loro applicazione. 
Nel corso del 2015 l’applicazione di tali misure ha dovuto fare i conti con le difficoltà organizzative 
dovute alla loro assimilazione nei processi di svolgimento dell’attività amministrativa e per tale 
motivo la loro piena applicazione si è potuta avere nel secondo semestre dell’anno. 
Dall’attività di monitoraggio sull’applicazione delle predette misure,non si sono evidenziati fatti tali 
da indurre ad individuare ulteriori speciali misure di prevenzione in talune aree di rischio. 
Più in generale è possibile constatare come nel corso del 2015 non sono stati riscontrati nel Comune 
di Magenta fatti riconducibili a comportamenti di dipendenti comunali degni di rilevanza non solo 
penale, ma quantomeno disciplinare. 
In esito all’attività di attuazione del piano anticorruzione nel 2015, l’aggiornamento del 2016 
considera le seguenti misure come ormai definitivamente acquisiti nell’organizzazione dell’ente 
anche se alcune di esse vengono riconsiderate per la loro piena attuazione: 
- riparto delle competenze tra le varie strutture organizzative dell’ente (funzionigramma); 
- censimento dei procedimenti amministrativi 
- differenziazione tra responsabile di provvedimento e responsabile di procedimento; 
- tracciabilità dell’attività amministrativa; 
- potenziamento dei controlli interni; 
- disciplina regolamentare degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti comunali; 
- segnalazioni da soggetti esterni di fatti o comportamenti illeciti compiuti da dipendenti comunali; 
- formazione alla legalità dei dipendenti comunali. 
I suggerimenti che si possono trarre dall’attività di monitoraggio delle misure previste dal catalogo 
dei processi allegato al piano 2015 possono essere sinteticamente individuati nei seguenti: 
- tra le aree a rischio considerate,quella del personale è risultata la meno coinvolta dalle misure 
perchè la relativa attività è stata molto contenuta a causa del contesto normativo sfavorevole allo 
sviluppo quantitativo delle risorse umane; 
- il ricorso ai controlli interni può costituire un efficace strumento per il monitoraggio delle misure 
applicate. 
E’ da rilevare come tali controlli si esauriscono in meri riscontri documentali,non potendo 
usufruirsi,a causa delle limitate risorse umane e finanziarie, di un servizio ispettivo per l’effettiva 
verifica dei comportamenti. 
 
 
 
L’aggiornamento 2016 
 
L’ aggiornamento per scorrimento del piano 2015/2016 comporta da un lato la rivisitazione delle 
misure da esso previste e che si ritengono ancora applicabili nel successivo triennio oltre 
all’eventuale individuazione di nuove misure od ambiti di intervento da applicare nello stesso 
triennio 2016/2018. 
Tenendo conto di quanto considerato nei paragrafi precedenti, l’aggiornamento del piano contenuto 
nel presente documento riguarda sia le misure generali che quelle specifiche per le aree a rischio 
riportate nell’aggiornamento del catalogo allegato al presente atto. 
 
 
 



Misure di carattere generale  
Le misure di carattere generale che si intendono avviare o potenziare nel corso del 2016 vengono 
individuate nelle seguenti: 
a) generalizzazione della tracciabilità dell’attività amministrativa con la completa digitalizzazione 
dell’attività amministrativa; 
b) accentuazione dei controlli interni per dare effettività all’applicazione delle misure di 
prevenzione previste dall’allegato catalogo dei processi; 
c) implementazione di un sistema per consentire ai dipendenti di denunciare eventuali 
comportamenti illeciti nella tutela del loro anonimato(c.d. whistleblower); 
d) verifica delle attestazioni sull’assenza di cause di inconferibilità od incompatibilità; 
e) formazione alla legalità dei dipendenti comunali assicurando ai medesimi almeno tre ore annue di 
formazione. 
Usufruendo della facoltà concessa dall’art.1,co 221 della legge nr.208/2015, non si considera più tra 
le misure generali, la rotazione degli incarichi resa impossibile a causa delle limitate dimensioni 
organizzative dell’ente. 
 
Misure specifiche 
Le misure di prevenzione specifiche per l’attività comunale sono quelle individuate a seguito della 
mappatura dei processi riconducibili alle varie aree di attività così come riprodotta nel cd. Catalogo 
dei processi e delle misure. 
Per il prossimo triennio il catalogo dei processi e misure di prevenzione della corruzione è 
determinato nei modi riportati nell’allegato prospetto sostitutivo per il biennio 2016/2017 di quanto 
indicato nel catalogo allegato al piano 2015/2017. 
Al pari dell’anno precedente, la mappatura dei processi non ha riguardato le sole aree considerate  
per legge a rischio (risorse umane, strumentali, controllo attività private e attribuzioni di vantaggi 
economici a terzi), ma anche altre come quella concernente il controllo del territorio 
Nella definizione dei nuovi processi e misure si è tenuto conto oltreché dell’esperienza maturata nel 
2015,anche dell’attuale contesto normativo che per quanto qui interessa impatta nel seguente modo: 
a) forte compressione delle possibilità di reclutamento di personale; 
b) valorizzazione dei sistemi centralizzati di acquisto per gli approvvigionamenti comunali; 
c) forte diminuzione dei controlli preventivi sulle attività private(autorizzazioni) a favore di quelli 
successivi; 
Per tale motivo le misure di prevenzione del rischio corruzione individuate per il prossimo triennio 
si muovono lungo le seguenti linee direttrici: 
a) valorizzazione della fase programmatoria dell’attività contrattuale e sua pubblicizzazione; 
b) attenzione agli approvvigionamenti extra centrali di committenza e mepa; 
d) monitoraggio dell’attività istruttoria delle comunicazioni d’inizio attività; 
e) estensione del controllo documentale nell’attività di monitoraggio dell’applicazione delle misure; 
 
Programma trasparenza 
In attesa dell’annunciata riforma del d.lgs nr.33/2013 che dovrebbe ricevere luce nel primo semestre 
2016, l’aggiornamento del programma trasparenza è limitato ad una revisione delle modalità 
organizzative di pubblicazione delle informazioni nell’apposita pagina del sito al fine di renderle 
più tempestive e funzionali allo scopo. Verrà organizzata anche nel 2016 l’ormai tradizionale 
giornata della trasparenza. 
 
                         Il Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
                                                                dott.Giacomo Andolina 
 



AREE DI 
RISCHIO 

PROCESSI RISCHIO
GRADO 

RISCHIO
MISURE 

PREVENZIONE
INDICATORE DELLA 

MISURA DI PREVENZIONE
ANNO 

attuazione
MONITORAGGIO 

misure adottate

informazioni distorte nella formazione 
dell'atto di avvio della procedura per 
reclutamento di personale a tempo 

determinato

basso

descrizione articolata 
delle ragioni che 
giustificano la 
conclusione del 

contratto di lavoro a t.d.

proposta dirigenziale di 
costituzione di rapporto di lavoro 

a t.d.
2016

accertamento 
adempimento misura

scarsa pubblicità nella ricerca di personale basso
pubblicazione 

dell'avviso/bando sul 
sito per almeno 15gg

pubblicazione sul sito comunale 2016
accertamento 

adempimento misura

nomina dei componenti la commissione 
d’esame privi di relazione con la 

professionalità richiesta dal profilo da 
occupare

basso

specificazione nell’atto 
dei requisiti di 

professionalità  dei 
nominati 

determinazione di nomina della 
commissione

2016
accertamento 

adempimento misura

disomogeneità nella valutazione delle 
prove d’esami

basso
predeterminazione dei 

parametri di valutazione
Verbale operazioni concorsuali 2016

accertamento 
adempimento misura

informazioni distorte nella fase di 
formazione dell’atto dispositivo del 

ricorso all’incarico
basso

descrizione articolata 
delle ragioni della scelta 

nell’atto dispositivo

Determinazione dirigenziale di 
avvio della procedura 

2016
accertamento 

adempimento misura

scarsa pubblicità del bando basso
pubblicazione 

dell'avviso/bando sul 
sito per almeno 15gg

pubblicazione sul sito comunale 2016
accertamento 

adempimento misura

disomogeneità nella valutazione dei 
curricula

basso
predeterminazione 

parametri di valutazione
indicazione parametri nell’avviso 

di ricerca
2016

controllo preventivo di 
legittimità atto affidamento 

incarico

scarsa od omessa pubblicità delle 
opportunità offerte

basso

pubblicazione sul sito 
comunale del piano 

delle alienazioni 
immobiliari fino alla 

pubblicazione dei bandi 
relativi agli immobili in 

esso indicati

pubblicazione sul sito 2016
segnalazione adempimento 

al resp.ant.

distorta valutazione del valore 
patrimoniale dell’immobile da alienare 

medio
pubblicizzazione della 

perizia estimativa
pubblicazione sul sito della perizia 

approvata
2016

accertamento 
adempimento

ALLEGATO PTPC 2016 - 2018

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MAGENTA 2016/2018                                                                                                                                                                          
CATALOGO DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E MIS URE DI PREVENZIONE

Area: risorse 
umane

incarichi di collaborazione

sfruttamento patrimonio 
(alienazioni, godimento di 

beni immobili)

reclutamento t.d.

Area finanze e 
patrimonio

selezione



riscossione crediti

omessa richiesta di pagamento nei 
confronti di soggetti individuati quali 
debitori di tributi o altri corrispettivi 

dovuti al Comune

medio

controllo incrociato tra 
utenti/contribuenti e 

richieste di pagamento 
servizi/tributi 

report verifiche 2018
controllo a campione 
dell’esecuzione della 

misura

attività 
contrattuale

procedure ordinarie

distorsioni nella formazione dei fabbisogni basso
programmazione e 
pubblicizzazione 

forniture beni e servizi 

pubblicizzazione programmazione 
biennale fabbisogni

2016
accertamento 
adempimento

distorsioni nella formazione dei fabbisogni basso
descrizione articolata 

delle ragioni della scelta 
nell’atto dispositivo

determinazione a contrattare non 
attuative della programmazione 

per contratti di valore superiore ad 
€40000,00

2016
controllo a campione 

successivo di legittimità 
dell’atto

valutazioni economiche dei corrispettivi 
contrattuali(importi a base d’asta) distorte 

e favorevoli ai futuri contraenti
medio

evidenziazione dei 
criteri di determinazione 

del valore nell’atto 
dispositivo

determinazione a contrattare per 
contratti di valore superiore ad 

€40000,00
2016

controllo a campione 
successivo di legittimità 

dell’atto

organizzazione dell’attività 
contrattuale

limitazioni della concorrenza medio

 esternazione nell'atto 
dispositivo dei motivi 

che giustificano la 
deroga al principio della 
più ampia concorrenza

Documenti di gara (determina a 
contrattare,capitolato e 

disciplinare)per contratti di valore 
superiore ad €40000,00

2016

controllo preventivo di 
legittimità dei documenti 

di gara di contratti di 
valore superiore ad € 

40000,00

nomina commissione di 
gara                                     

(metodo aggiudicazione 
offerta econ.più 

vantaggiosa)

scelta di componenti con professionalità 
non pertinente con l’oggetto del contratto

basso

specificazione dei 
requisiti di 

professionalità  dei 
nominati nel 

provvedimento di 
nomina

Determina nomina commissione 
per contratti di valore superiore ad 

€40000,00
2016

comunicazione atto di 
nomina al resp.anticorr

scelta del contraente
aggiudicazione in violazione di regole 

legali o contenute nei documenti 
contrattuali

basso

attestazione nell'atto di 
aggiudicazione della 

conformità della scelta  
con quanto previsto dai 

documenti di gara 

Determina aggiudicazionedi 
contratti di valore superiore ad € 

40000,00
2016

controllo a campione delle 
procedure di 

aggiudicazione 

stipulazione del contratto

stipulazione senza adempimento alle 
prescritte obbligazioni preliminari a carico 

del contraente(prestazioni di garanzie; 
pagamento diritti ecc…)

basso
attestazione degli 
adempimenti nel 

contratto 
scrittura privata non autenticata 2016

controllo a campione 
scritture private non 
autenticate relative a 
contratti di valore 

superiore ad € 20000,00

individuazione dei 
fabbisogni



procedure semplificate:

acquisti economali
acquisti in difformità allo scopo od al 

limite di valore prescritto
basso

indicazione dello scopo 
della spesa e della 

conformaità del valore 
al limite regolamentare 
nel buono economale

Buoni economali 2017
controlli a campione dei 

buoni

informazioni volte a definire un 
fabbisogno non corrispondente alla realtà 

effettiva
basso

descrizione articolata 
delle ragioni della scelta 
nell’atto di avvio della 

procedura

Determina a contrattare 2016

controllo successivo 
determine a cntrattare 
riferite ad uno stesso 
contraente assunte 

nell'anno

valutazioni economiche dei corrispettivi 
contrattuali (importi a base d’asta) distorte 

e favorevoli ai futuri contraenti
basso

evidenziazione dei 
criteri di determinazione 

del valore nella 
determina a contrattare

Determine a contrattare che 
dispongono forniture extra Consip 

o non con negozio elettronico 
oppure lavori di valore annuo 
superiore ad € 10000,00 per la 

stessa fornitura o lavoro

2016
controllo successivo 

determine  

ricorso ad affidamento diretto in 
difformità al principio di rotazione

elevato

esplicitazione nell’atto 
delle ragioni di fatto e 

di diritto che 
giustificano il ricorso 

alla stesso contraente in 
violazione del principio 

di rotazione

Determine aggiudicazioni allo 
stesso contraente di forniture extra 

Consip o non con negozio 
elettronico oppure lavori di valore 

annuo superiore ad € 5000,00 

2016
controllo successivo 

determine  

esecuzione del contratto:

autorizzazioni illegittime alla sostituzione 
del contraente o tolleranza delle 

sostituzioni di fatto
basso

controlli a campione 
durante l’esecuzione di 
contratti a prestazioni 

periodiche 

Verbale di verifica periodica del 
direttore dei lavori/ esecuzione del 

contratto
2018

accertamento ispettivo 
dell’adempimento

tolleranza nei tempi di esecuzione in 
violazione di quanto previsto dal contratto

basso

approvazione preventiva 
e motivata della 

concessione di proroghe 
di durata superiore a 10 

gg.

Autorizzazione del direttore dei 
lavori/ esecuzione del contratto

2017
Controlli a campione dei 

contratti di durata in corso

individuazione di nuovi fabbisogni 
prestazionali (quinto d’obbligo/varianti) 

non rispondenti alle necessità reali
medio

esplicitazione nell’atto 
articolata dei motivi che 
giustificano l’aumento 

dei fabbisogni

Atto di approvazione di perizia o 
di aumento delle prestazioni 

originarie del contratto
2017

controllo a campione atti 
autorizzativi

forniture e lavori in 
economia

Area: risorse 
strumentali

adempimento delle 
obbligazioni



omessa verifica della prestazione svolta in 
relazione al corrispettivo da pagare

basso

Dichiarazione di 
conformità della 

prestazione nell’atto che 
abilita il pagamento

atto di liquidazione/ordine di 
pagamento

2017
controllo a campione 

preventivo dei pagamenti 
da effettuare

omessa contestazione di inadempimenti ed 
applicazione di penali dovute od omessa 

escussione di garanzie prestate
medio

Documentazione 
dell’attività svolta 
sull’esecuzione del 

contratto

Atti del direttore dei 
lavori/esecuzione del contratto 

relativi alla gestione del contratto
2018

controlli a campione delle 
prestazioni  durante 

l’esecuzione del contratto

omessa verifica dell’inesistenza di persone 
impiegate irregolarmente nell’esecuzione 

del contratto
medio

Documentazione 
dell’attività svolta 
sull’esecuzione del 

contratto

Atti del direttore dei 
lavori/esecuzione del contratto 

relativi alla gestione del contratto
2018

controlli a campione 
durante l’esecuzione del 

contratto

composizione delle 
controversie

conclusione di accordi conciliativi 
favorevoli per la controparte ed in assenza 

dei presupposti reali che li giustificano
basso

esternazione nell’atto 
dispositivo delle ragioni 
di fatto e di diritto che 

giustificano la 
conclusione 
dell’accordo

Atto di approvazione di accordi 
conciliativi

2016
controllo preventivo atto di 

approvazione

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive di 

autorizzazioni (Scia)

omessa o ritardata verifica delle scia /dia basso
riscontro dell’attività 

istruttoria
atto di chiusura istruttoria 2016

controlli a campione 
s.c.i.a.

omessa verifica di corrispettivi 
autoliquidati e collegati all’autorizzazione 

dell’attività
medio

riscontro della verifica 
effettuata

Atti istruttori s.c.i.a. con 
autliquidazioni di corrispettivi

2017
controlli a campione 

s.c.i.a./esposti

omessa assunzione di provvedimenti 
dovuti  sfavorevoli per i destinatari;

medio
Riscontro della verifica 

effettuata

Atti dirigenziali collegati a 
comunicazioni di avvio 

attività/esposti 
2016

controlli a campione 
s.c.i.a./esposti

controlli successivi

omessa assunzione di un provvedimento 
sanzionatorio dovuto od omessa 
segnalazione all’autorità/ufficio 

competente ad assumere tale 
provvedimento

medio
Riscontro della verifica 

su esposti/denunce o 
verbali di sopralluogo

Atti finali di 
esposti(denunce/verbali di 

sopralluogo
2016

controlli a campione 
dell’esito di 

esposti/denunce o verbali 
di sopralluogo

Area: controllo 
attività private

  fase istruttoria 

controllo delle prestazioni



Concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, 
esenzioni/riduzioni di 
corrispettivi

informazioni preventive

omessa, o errata istruttoria del 
provvedimento dovuto

basso
riscontro attività 

istruttoria
atto di concessione di un vantaggio 

economico
2017

controllo a campione 
istruttoria di provvedimenti 
di concessione di vantaggi 

economici

ingiustificato ritardo nell’adozione del 
provvedimento regolarmente istruito

medio

esplicitazione delle 
ragioni che giustificano 

il ritardo rispetto 
all’ordinaria durata del 

procedimento

atto di concessione di un vantaggio 
economico

2017
controllo a campione 

successivo di legittimità

adozione, senza giustificati motivi, di 
provvedimento in difformità della 

proposta del responsabile del 
procedimento

basso

esplicitazione 
nell’atto,delle ragioni 

che giustificano 
l’adozione dell’atto in 

difformità

indicazione delle ragioni nell’atto 2016
controllo a campione 

successivo di legittimità

- controlli successivi
omessa verifica della sussistenza dei 

requisiti autodichiarati dal destinatario del 
provvedimento 

medio
riscontro svolgimento 

attività
attestato resp.proced. 2017

Controllo a campione 
dell’attività svolta

dichiarazioni/attestazioni a 
favore di terzi

rilascio di dichiarazioni o attestazioni a 
beneficio di terzi per fini non istituzionali

basso
tracciabilità 

documentazione
applicazione misure per la 

tracciabilità
2018

accertamento 
adempimento

controllo del territorio omessa denuncia di attività illecite basso
turnazione del personale 
preposto al controllo del 

territorio

Organizzazione del controllo con 
turnazioni

2018
Accertamento 

adempimento misura

Formazione banche dati 
personali strumentali 

all’attività amministrativa

utilizzo per fini non istituzionali dei dati 
personali raccolti

medio tracciabilità accessi Accesso alla banca dati 2018
accertamento 

adempimento misura

atre attività 
soggette a 

rischio 
corruzione

Area: 
attribuzione 

vantaggi 
economici a 

privati

adozione provvedimento

esplicitazione nell’atto 
di concessione del 

vantaggio,delle ragioni 
di fatto o di diritto che 
hanno giustificato la 
deroga alla pubblicità 

basso
deroghe al principio di pubblicità delle 

opportunità offerte
Controllo a campione 

successivo di legittimità 
Atto di concessione di un 

vantaggio economico
2017



STATO ATTUAZIONE ANNO 2015 - ADEMPIMENTI PROCESSI E MISURE PREVENTIVE 

ATTO / PRESTAZIONE 

INTERESSATA 
MISURA PREVENZIONE 

Nr. ATTI 

COINVOLTI 

ATTUAZIONE MISURA 

(Si/No perché) 

proposta dirigenziale del 

fabbisogno o di costituzione di 

rapporto di lavoro a t.d. 

nr….proposte dirigenziali 

descrizione articolata delle 

ragioni della scelta nell’atto 

6 SI 

atti di ricerca del personale 

(bando,avvisi ecc.) 

osservanza regole di pubblicità 

previste dal regolamento sulla 

disciplina delle assunzioni 

3 SI 

Determinazione dirigenziale di 

avvio della procedura di ricerca 

di collaboratori esterni 

descrizione articolata delle 

ragioni della scelta nell’atto 

dispositivo 

7 SI 

Determinazione dirigenziale di 

avvio della procedura di ricerca 

di collaboratori esterni 

predeterminazione parametri di 

valutazione dei curricula 

9 SI 

atto alien/acquisto beni 

immobili o costituzione di 

diritti reali di godimento in 

deroga alle regole di  

pubblicità 

esternazione articolata nell’atto 

dispositivo, delle ragioni che 

inducono a derogare alle regole 

di pubblicità 

10 SI 

perizie estimative del valore di 

immobili  

pubblicizzazione sul sito della 

perizia estimativa 

3 SI 

determinazione a contrattare 

( procedure diverse dalle 

forniture in economia) 

descrizione articolata delle 

ragioni della scelta nell’atto 

dispositivo 

47 SI 

Documenti di gara (determina 

a contrattare,capitolato e 

disciplinare) 

( procedure diverse dal 

cottimo superiori a 40.000 

euro) 

controllo preventivo di 

legittimità dei documenti di gara 

13 SI 

Determina nomina 

commissione di gara offerte 

economicamente più 

vantaggiosa  

(> 40.000 euro) 

specificazione dei requisiti di 

professionalità  dei nominati nel 

provvedimento di nomina 

1 SI 



 

 

Determina aggiudicazione 

( procedure diverse dal 

cottimo fiduciario) 

Controllo preventivo di 

legittimità dell’atto di 

aggiudicazione  

7 4 NO - erronea lettura della norma 

Determina  

affidamenti diretti senza 

concorsualità 

(> 40.000 euro) 

indicazione nell’atto dei motivi 

che giustificano il ricorso al 

contratto 

6 SI 

Determina 

affidamenti diretti senza 

concorsualità 

(> 40.000 euro) 

evidenziazione dei criteri di 

determinazione del valore del 

contratto  

6 SI 

Determina aggiudicazione 

affidamenti diretti diverse dal 

ricorso a Consip o Mepa 

Impedire la violazione del 

principio di turnazione 

327 201 NO - La struttura viene 

individuata all’atto dell’inserimento 

del minore, del disabile o della 

persona anziana  in funzione del 

bisogno e dell’appropriatezza della 

risposta, nonché delle valutazioni dei 

servizi specialistici coinvolti sul caso  

e del costo. Il mantenimento 

dell’intervento nel tempo è in 

funzione della necessità di garantire 

continuità agli interventi e ai progetti 

educativi e/o assistenziali.   

13 NO – spese minuta/urgente o 

specificità servizio 

Atti di approvazione di accordi 

conciliativi 

esternazione nell’atto 

dispositivo delle ragioni di fatto 

e di diritto che giustificano la 

conclusione dell’accordo 

5 SI 



Allegato 2 
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione Comune di Magenta Data di compilazione 04/02/2016

PUBBLICAZIONE
COMPLETEZZA DEL 

CONTENUTO

COMPLETEZZA 
RISPETTO AGLI 

UFFICI
AGGIORNAMENTO

APERTURA 
FORMATO

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo
Tempo di 

pubblicazione/
Aggiornamento

Il dato è pubblicato 
nella sezione 

"Amministrazione 
trasparente" del sito 

istituzionale?
(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 
riporta tutte le 

informazioni richieste 
dalle previsioni 

normative?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 
riferito a tutti gli 

uffici?
(da 0 a 3)

La pagina web e i 
documenti pubblicati 
risultano aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato di 
pubblicazione è aperto o 

elaborabile?
(da 0 a 3)

Art. 13, c. 1, lett. a), Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze Tempestivo 2 3 3 3 3

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

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 0

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

Curricula
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 2 2 3 3 0

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Tempestivo 2 3 3 3 3

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

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

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 0

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

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 0

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

2 3 3 2 0

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

2 3 3 3 0

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)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2 3 1 3 0

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

2 3 3 2 0

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

2 3 3 3 0

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'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

0 0 0 0 0

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 
risorse utilizzate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo
Tempestivo 

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

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 2 3 3 3 3

Art. 13, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
2 2 3 3 3

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 2 1 3 3 3

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 0 0 0 0 0

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n.  43/2016 - GRIGLIA DI R ILEVAZIONE AL 31/01/2016

Note

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-amministrativo Organi di indirizzo politico-
amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

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

Art. 14, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 
441/1982
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Articolazione degli uffici

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
informazioni previste dalla norma)



Allegato 2 
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione Comune di Magenta Data di compilazione 04/02/2016

PUBBLICAZIONE
COMPLETEZZA DEL 

CONTENUTO

COMPLETEZZA 
RISPETTO AGLI 

UFFICI
AGGIORNAMENTO

APERTURA 
FORMATO

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo
Tempo di 

pubblicazione/
Aggiornamento

Il dato è pubblicato 
nella sezione 

"Amministrazione 
trasparente" del sito 

istituzionale?
(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 
riporta tutte le 

informazioni richieste 
dalle previsioni 

normative?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 
riferito a tutti gli 

uffici?
(da 0 a 3)

La pagina web e i 
documenti pubblicati 
risultano aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato di 
pubblicazione è aperto o 

elaborabile?
(da 0 a 3)

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n.  43/2016 - GRIGLIA DI R ILEVAZIONE AL 31/01/2016

Note

Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Telefono e posta elettronica
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 
compiti istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a Tempestivo 2 3 3 3 3

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

2 3 2 3 2
Art. 15, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3
Art. 15, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 
(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
2 3 3 3 3

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo
2 3 2 3 0

Art. 22, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione 
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2 3 3 3 3
Per ciascuno degli enti:
1)  ragione sociale Annuale 2 3 3 3 3

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 0 0 0 0 0

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

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 0 0 0 0 0

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) 0 0 0 0 0

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione 
o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3
Art. 22, c. 1, lett. b), Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche Annuale 2 3 3 3 3

Per ciascuna delle società:
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

1)  ragione sociale Annuale 2 3 3 3 3

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 0 0 0 0 0

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

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

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

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

Consulenti e 
collaboratori

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

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

Società partecipate
Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

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



Allegato 2 
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati
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PUBBLICAZIONE
COMPLETEZZA DEL 

CONTENUTO

COMPLETEZZA 
RISPETTO AGLI 

UFFICI
AGGIORNAMENTO

APERTURA 
FORMATO

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo
Tempo di 

pubblicazione/
Aggiornamento

Il dato è pubblicato 
nella sezione 

"Amministrazione 
trasparente" del sito 

istituzionale?
(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 
riporta tutte le 

informazioni richieste 
dalle previsioni 

normative?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 
riferito a tutti gli 

uffici?
(da 0 a 3)

La pagina web e i 
documenti pubblicati 
risultano aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato di 
pubblicazione è aperto o 

elaborabile?
(da 0 a 3)

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n.  43/2016 - GRIGLIA DI R ILEVAZIONE AL 31/01/2016

Note

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione 
o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
2 3 3 3 3

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

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
2 3 3 3 3

Per ciascuno degli enti:
1)  ragione sociale Annuale 2 3 3 3 3

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 0 0 0 0 0

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

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 0 0 0 0 0

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) 0 0 0 0 0

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Rappresentazione grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006

1 2 3 3 2

Il dato è pubblicato 
nella sezione del sito 
istituzionale "Bandi e 
Gare"

Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Delibera a contrarre Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006

1 2 3 3 2

Il dato è pubblicato 
nella sezione del sito 
istituzionale "Bandi e 
Gare"

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 122, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006

1 2 3 3 2

Il dato è pubblicato 
nella sezione del sito 
istituzionale "Bandi e 
Gare"

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 124, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006

1 2 3 3 2

Il dato è pubblicato 
nella sezione del sito 
istituzionale "Bandi e 
Gare"

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

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006

1 2 3 3 2

Il dato è pubblicato 
nella sezione del sito 
istituzionale "Bandi e 
Gare"

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

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006

1 2 3 3 2

Il dato è pubblicato 
nella sezione del sito 
istituzionale "Bandi e 
Gare"

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

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006

1 2 3 3 2

Il dato è pubblicato 
nella sezione del sito 
istituzionale "Bandi e 
Gare"

Enti di diritto privato controllati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

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

Avvisi, bandi ed inviti



Allegato 2 
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione Comune di Magenta Data di compilazione 04/02/2016

PUBBLICAZIONE
COMPLETEZZA DEL 

CONTENUTO

COMPLETEZZA 
RISPETTO AGLI 

UFFICI
AGGIORNAMENTO

APERTURA 
FORMATO

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo
Tempo di 

pubblicazione/
Aggiornamento

Il dato è pubblicato 
nella sezione 

"Amministrazione 
trasparente" del sito 

istituzionale?
(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 
riporta tutte le 

informazioni richieste 
dalle previsioni 

normative?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 
riferito a tutti gli 

uffici?
(da 0 a 3)

La pagina web e i 
documenti pubblicati 
risultano aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato di 
pubblicazione è aperto o 

elaborabile?
(da 0 a 3)

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n.  43/2016 - GRIGLIA DI R ILEVAZIONE AL 31/01/2016

Note

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

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006

1 2 3 3 2

Il dato è pubblicato 
nella sezione del sito 
istituzionale "Bandi e 
Gare"

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 65, 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi sui risultati della procedura di 
affidamento

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006

1 2 3 3 2

Il dato è pubblicato 
nella sezione del sito 
istituzionale "Bandi e 
Gare"

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 223, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi sistema di qualificazione Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006

1 2 3 3 2

Il dato è pubblicato 
nella sezione del sito 
istituzionale "Bandi e 
Gare"

Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

2 3 3 3 3

Il dato è pubblicato 
nella sezione "Servizi 
Online"

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Struttura proponente Tempestivo

2 3 3 3 3

Il dato è pubblicato 
nella sezione "Servizi 
Online"

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Oggetto del bando Tempestivo

2 3 3 3 3

Il dato è pubblicato 
nella sezione "Servizi 
Online"

Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Procedura di scelta del contraente Tempestivo
2 3 3 3 3

Il dato è pubblicato 
nella sezione "Servizi 
Online"

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento

Tempestivo

2 3 3 3 3

Il dato è pubblicato 
nella sezione "Servizi 
Online"

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Aggiudicatario Tempestivo

2 3 3 3 3

Il dato è pubblicato 
nella sezione "Servizi 
Online"

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Importo di aggiudicazione Tempestivo

2 3 3 3 3

Il dato è pubblicato 
nella sezione "Servizi 
Online"

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo

2 3 3 3 3

Il dato è pubblicato 
nella sezione "Servizi 
Online"

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Importo delle somme liquidate Tempestivo

2 3 3 3 3

Il dato è pubblicato 
nella sezione "Servizi 
Online"

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni 
sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, 
elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o 
fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

2 3 3 3 3

Il dato è pubblicato 
nella sezione "Servizi 
Online"

Art. 42, c. 1, lett. a), Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe Tempestivo 2 3 3 3 0

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 0

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 0 0 0 0 0

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 1 3 3 3 0

Interventi straordinari e 
di emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di gara e contratti

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate con Comunicato 
del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 

2013)


