
COMUNE SAN VINCENZO 
PROVINCIA DI LIVORNO

Al dr. Massimiliano Bendinelli 

O.I.V. Comune San Vincenzo 

sede

Oggetto : Monitoraggio  obblighi di pubblicazione al 30/09/2013.

In riferimento all'oggetto  ,  ai fini della attestazione richiesta all'OIV in attuazione della 
delibera CIVIT n. 71/2013 il sottoscritto dr. Lucio D'Agostino Segretario generale , responsabile per 
la  trasparenza nominato con decreto sindacale  n.15 del  27/09/2013 ,  in  riferimento alle  cinque 
categorie oggetto di  monitoraggio  si relazione  quanto segue:

Si precisa innanzitutto   che nel sito del Comune di San Vincenzo  i dati sono pubblicati in sezioni 
diverse dalla “ Amministrazione Trasparente” in quanto è in corso di costruzione l'apposita sezione 
e la trasmigrazione dei dati già pubblicati sul sito  nelle  nuove  sezioni e link .

Relativamente alle cinque categorie oggetto di monitoraggio si comunica quanto segue :

categoria pagamenti : Art. 6 ,c.9  dl n. 35 /13 – elenco debiti comunicati ai creditori - i dati sono 
stati pubblicati a far data dal 5 luglio 2013  nella sezione trasparenza ,valutazione -merito – link 
“Adempimenti comunicazione ai fornitori rispetto D.L. n.35/2013”- Attualmente il dato è inserito 
nel sezione “Tempestività Pagamenti”.

Categoria  enti  controllati  :  art.22,c2.d.lgs  n.33/13  –  società  partecipate:  i  dati  richiesti  sono 
pubblicati in tabelle  nel sezione – società partecipate -

Categoria  attività  e  procedimenti  :  art  .35   d.lgs   -  i  dati  sono  pubblicati  nella  sezione  – 
trasparenza ,valutazione  e merito – sezione -Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti  - 
 e sono in fase di continuo aggiornamento ;

Categoria Accesso Civico:  art. 5 d.lgs n.33/13: i dati richiesti sono attualmente in pubblicazione 
nella  nella  sezione  –  trasparenza  ,valutazione   e  merito  –  sezione  -Dati  relativi  a  incarichi  e 
consulenze – sottosezione – incarichi retribuiti e non a propri dipendenti;

Categoria servizi erogati: art. 32 c.2 lett.b) d.lgs n. 33/13 – i dati sono incorso di elaborazione da 
parte del controllo di gestione  e pertanto non sono ancora disponibili per la pubblicazione.

I dati inseriti sul sito non sono tutti in formato aperto .E' in corso, unitamente alla trasmigrazione 
nella nuova sezione “Amministrazione Aperta” la conversione dei dati in formato aperto.

San Vincenzo 30.09.13
Il Responsabile per la Trasparenza 

Segretario Generale 
        dr. Lucio D'Agostino


