
Allegato 2 attestazione  Comune di Garbagnate Milanese 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

28/01/2014 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni 

organizzative autonome e Corpi ) 

Non applicabile per il Comune di Garbagnate Milanese (MI) 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione si sono basate su: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi 

di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- verifica diretta sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono state rilevate criticità nel corso della rilevazione 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione. 

 

Si riportano brevi commenti alle pagine oggetto di controllo: 

  

Disposizioni generali 

I link risultano funzionanti e aggiornati. 

 

Organizzazione 

I link risultano complessivamente funzionanti e aggiornati, fatto salvo le seguente anomalie rilevate: 

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

documenti non pubblicati. 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità 

di imprese, azioni di società, 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: i dati risultano correttamente rielaborati in 

tabelle di consultazione, ma è pubblicata una sola attestazione firmata. 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche: documenti 

dati non pubblicati stante l’impossibilità di garantire la volontà espressa con   

consenso/assenso alla pubblicazione da parte di coniugi/parenti. Si suggerisce un rimando 
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ad una visione  su richiesta, presso gli uffici, con gli opportuni accorgimenti. 

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» : 

documenti non pubblicati.(campagna elettorale effettuata nel 2012). 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi: i dati risultano correttamente rielaborati in tabelle di 

consultazione, ma non sono aggiornati all’anno di riferimento. 

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione: vale quanto indicato al punto 2). 

 

Consulenti e collaboratori 

I link risultano funzionanti e aggiornati. 

 

Attività e procedimenti 

I link risultano funzionanti e aggiornati. 

 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

I link risultano funzionanti e aggiornati 

 

Beni immobili e gestione patrimonio 

I link risultano funzionanti. 

Informazioni identificative degli immobili posseduti:: i dati sono pubblicati, ma in fase di aggiornamento. 

 

Servizi erogati 

I link risultano funzionanti e aggiornati 

 

Pianificazione e governo del territorio 

I link risultano funzionanti e complessivamente aggiornati. 

Proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico 

generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa 

privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità 

edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della 

cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse: i dati sono pubblicati, ma in fase di costante 

aggiornamento 

 

Altri contenuti – Corruzione 

I link risultano funzionanti e aggiornati 

 


