Allegato 1.1 alla delibera

n. l4tl20l8 -

Documento

di

attestazione per

le

pubbliche

amministrazioni di cui al S 1.1.

COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ORDINE DEI DOf'|ORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI REGGIO C,{I.ABRIA
Documento di attestazione

A.

Collegio dei Revisori delfOtdine dei Dottori Commercialisti ed Espetti Contabìli di Reggio
Calabna ha effettuato, ai sensi dell'art. 74, co. 4,lett. g), del d.Igs. n. 150/2009, delle delibere

11

ANAC n. 1il0 /2016 e n l4l/2018 nonchè dell'aggiomamento del PNA 2019 di cui alla
delibeta n,1064 del 13 novembte 20L9 \a vetifrca sulla pubbìicazione, sulla completezza,
sull'aggiomamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione
elencati nell'Allegato 2.7 - Griglia di tilevazione al 31 dicembre 2019 dellz delibera n.
141/2018.

B.

11

Collegio dei Revisoti dell'Ordine dei Dottoti Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio

Calzbnz' hz svolto gli accertamenti:

tr

tenendo anche conto dei rìsultati e degli elementi emersi dall'attjvita di contollo
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile delJa ptevenzione della
coffuzione e della ttasparenza ai sensi dell'art. 43, co.7, del d.lgs. n.33/2073
Sulla base di quanto sopra,

I

Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 1.4, co. 4,lett. g), de1 d.lgs. n.

150/2009

ATTESTACHE
tr L'ODCEC di Reggio Calabda ha individuato misure otgarizzzfve che assicurano il regolate
funzionamento dei flussi informativi per la pubbLicazione dei dati iella sezione "Ammirústazione
rasparente";

tr L'ODCEC di

Reggio Czlabna ha individuato nella sezione Ttasparenza del PTPC

i

responsabiJi della trasmissione e della pubblicazione dei documentì, delle informazioni e dei dati ai
sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2073;

ÀTTESTA
1

vetidicità e l'attendibiJità, alla data dell'atte sfazrone, di quanto dportato nell'Allegato 2.1. rispetto
a quanto pubblicato sul sito dell'ODCEC di Reggio Calabna.

1a

Brgio Cakbia, 29/ 06/ 2020
Per il Colleeio dei Revisori

il
w'
I

Il concetto di veidicità è inteso qui come confomità tra quanto rilevato
2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

dall'OlV/alro organismo con funzioni

analoghe nell'Allegato

