Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 – Documento di attestazione per le
pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.

Ente di Governo dell’Ambito n. 5
ASTIGIANO MONFERRATO

Documento di attestazione
A. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso
L’Ente di Governo dell’Ambito 5 ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs.
n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021, la verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1.A (e Allegato 2.1.B per
amministrazioni ed enti con uffici periferici) – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021
della delibera n. 294/2021.
Sulla base di quanto sopra, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009
ATTESTA CHE
□ L’ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei
flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
□ L’ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art.
10 del d.lgs. 33/2013;
□ L’ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di
ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi
consentite dalla normativa vigente;
ATTESTA
1
la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1.
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente.
Data 11/06/2021

1
Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo
con funzioni analoghe nell’Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento
dell’attestazione
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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

AFFIDAMENTI PRIMO SEMESTRE 2021
FORNITORE

OGGETTO

RELA BROKER
S.r.l.
COMPET-E

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
Anno 2021.
Attività di consulenza ed affiancamento in materia di
privacy
Accordo con la Provincia di Asti per affidamento
attività in materia di elaborazione paghe e contabilità
del personale dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5
“Astigiano-Monferrato”
Attività di redazione dei Piani Economico-Finanziari
(PEF) collegati alla proposta tariffaria Delibera
ARERA n. 580/2019/R/IDR (MTI-3) per i Gestori
operanti nell’Egato5 “Astigiano-Monferrato”.
Acquisto Licenze Adobe Acrobat Standard 2020
Windows Italian
Acquisto smartphone di servizio
Rinnovo licenza GoToMeeting Pro Trial
Interventi di manutenzione al parco antincendio
Acquisto gruppo di continuità
Acquisto e posa in opera centralino telefonico

UFFICIO STIPENDI
PROVINCI DI ASTI

HYDRODATA
S.p.A.

THECNE S.r.l.

ZEMA S.r.l.
MAKHYMO S.r.l.
AUSILIA PLUS
MAKHYMO S.r,l,
CONSORZIO
TECNOSISTEMI
IMPIANTI
HYDRODATA S.p.A Attività di verifica e validazione della proposta di
definizione del Valore Residuo del Gestore Operativo
IRETI S.p.A. per i Comuni di Canelli e Nizza
Monferrato.
MAKHYMO S.r.l.
Manutenzione straordinaria al NAS
EDENRED S.r.l.
Servizio sostitutivo di mensa mediante distribuzione di
buoni pasto elettronici

IMPORTO
€ 13.000,00
(circa)
€ 1.220,00
€ 2.381,40

€ 6.100,00

€ 1.561,55
€ 576,45
€ 280,60
€ 85,40
€ 329,40
€ 2.110,60

€ 7.442,00

€ 122,00
€ 386,57

Data di svolgimento della rilevazione
11.06.2021

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici
periferici)
L’Ente non dispone di uffici periferici
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Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative
fra loro, che potrebbero essere seguite:
-

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

-

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti
informatici.

Data 11/06/2021

