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Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

Prot. 3092
Il Responsabile della Trasparenza: Dr. Gaetano Marini
Documento di attestazione
A. I l Re spon sab ile de lla Tr asparen za, in quan to assent i OIV o altra struttura con
funzioni analoghe, presso il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ai sensi dell’art. 14, c. 4,
lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha
effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati
nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016.
B.

I l Re spon sab ile de lla Tr asp aren za , ne lla ve st e di c ui sopr a , ha svolto gli
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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, I l Re spon sab ile de lla T r asp aren za , n e lla ve ste di c ui
sopr a , ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA
1

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto
a quanto pubblicato sul sito dell’Ente.

Ferrara, lì 24/02/2016
il Responsabile della Trasparenza
(Dr. Gaetano Marini)
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