
 
 
 
 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Verbale n.2 del 17 aprile 2019 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 15.00, presso la sede 
municipale del Comune di Calusco d’Adda, è presente il Dott. Riccardo Sonzogni, nominato per 
l’anno 2019 componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Calusco d’Adda con 
deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 14.01.2019. 
 

Ordine del giorno 
 
1) Adempimento delibera n.141 del 21.02.2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.): 
attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione sul sito web comunale dei dati previsti dal 
D.Lgs. n.33/2013 (Amministrazione Trasparente) e succ. modd. ed integrazioni. 
 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Calusco d’Adda, ai sensi dell’art.14, c.4, lett.g), del D.Lgs. 
n.150/2009 e delle delibere A.N.AC. n.1310/2016 e n.141/2019, ha effettuato la verifica sulla 
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 
2019 della delibera n.141/2019. 

Il Nucleo di Valutazione 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 prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art.43, c.1 del 
D.Lgs. n.33/2013. 
 
Dopodiché il Nucleo di Valutazione, sulla base di quanto sopra, attesta che il Comune di Calusco 
d’Adda: 
- ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi 
informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
- ha individuato nella sezione “Trasparenza” del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza aggiornamento 2019/2021, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione 
dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n.33/2013; 
- la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 
marzo 2019 della delibera n.141/2019 rispetto all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione 
sul sito web del Comune di Calusco d’Adda (in apposita sezione “Amministrazione Trasparente”) 
dei dati previsti dalle leggi vigenti. 

Rileva inoltre che l’Ente sta procedendo con continuità per completare o aggiornare le sezioni e le 
sotto-sezioni previste dalle norme in vigore. 
 
             Membro monocratico del 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
                            Dott. Riccardo Sonzogni 


