
PROCEDIMENTO 

     dichiarazioni 

sostitutive                   

(artt. 46,47 D.P.R. 

445/2000)  

presentate                 

dichiarazioni sostitutive 

sottoposte a controllo                                                                    

(art. 71 D.P.R. 445/2000)  

percentuale                

(%)                                        

di 

dichiarazioni 

sostitutive 

controllate 

incremento percentuale 

(%)                                                     

di controlli effettuati                      

( rispetto al medesimo 

semestre dell'anno 2013 )

n.                                                          

casi di esito negativo             

del controllo                                

(accertata non veridicita' 

del contenuto  della  

dichiarazione sostitutiva)                             

n.                                       

provvedimenti                                                                                 

conseguenti alla rilevazione della                

non veridicità del contenuto                   

della dichiarazione  sostitutiva                                             

(esclusione dal procedimento, 

decadenza dal beneficio conseguito)

n.  (totale)  0

di cui n. …..  a campione

di cui n. …..  per fondato 

dubbio
 di cui  n. …..  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  0

di cui n. …..  a campione

di cui n. …..  per fondato 

dubbio

 di cui  n. …..  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  0

 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"  (D.Lgs. n. 33/2013)

Dipartimento 1° -  Servizio 3°

Esito controllo dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 - I^ semestre anno 2014

acquisto di beni e servizi con procedura aperta fino alla 

predisposizione degli atti propedeutici alla gara
0 ****** ****** ****** ******

****** ******

1

2

acquisto di beni e servizi con procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs n. 

163/2006

0 ****** ******

di cui n. …..  a campione

di cui n. …..  per fondato 

dubbio

 di cui  n. …..  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  0

di cui n. …..  a campione

di cui n. …..  per fondato 

dubbio

 di cui  n. …..  per controllo 

puntuale

n.  (totale)  0

di cui n. …..  a campione

di cui n. …..  per fondato 

dubbio

 di cui  n. …..  per controllo 

puntuale

luogo e data: Tremestieri Etneo, 06/08/2014

****** ****** ******

****** ****** ******

****** ****** ******

acquisto di beni e servizi con procedura negoziata in 

economia (MEPA) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006

acquisto di beni e servizi con procedura economale come da 

DL 77/96; DL 267/2000; regolamemnto contabile e 

regolamento economale dell'Ente

acquisto di beni e servizi mediante adesione ad accordo 

quadro senza successivo confronto (convenzioni Consip) DL 

95/2012 e successivi

1

IL DIRIGENTE DELEGATO
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