
ALLEGATO B   

Tipo di atto Numero data 

Settore o Servizio/Ufficio Responsabile   R.Proc. 

 Verifica cause di incompatibilità si/no verifica/esito 

 

    

Verifica conflitto di interesse  
si/no 

verifica/esito 

 

  Contenuto del provvedimento    

es. acquisizione di beni o servizi, affidamento 

lavori, conferimento di incarico, adozione di 

misure organizzative, concessione 

  

  

  Presupposti normativi    

legge, atto di programmazione, volontà 

deliberazione 
  

  Iniziativa   

ente  si no 

istanza di parte si no 

termini previsti di adozione dell'atto 

241/90 o altri per legge o regolamento 
gg.   

tempo di adozione gg.   

  Scelta del beneficiario/contraente   

Modalità Procedura Riferimento normativo 

soggetto richiedente l'atto     

fornitore del servizio contratto in vigore     

a seguito di indagine di mercato o 

selezione pubblica 
    

individuazione sulla base di criteri 

predefiniti con atto di indirizzo n…. 

del…. 

    

condizioni soggettive, come previsto in 

norme di legge e regolamentari 
    

 titolare del bene oggetto dell’atto     

altro….     

Centrale di committenza o di acquisto si no 

acquisizione su CONSIP/ MEPA o altro 

mercato elettronico 
si no 

criteri di determinazione del costo del 

servizio 
si no 

motivazione non ricorso ai sistemi di 

acquisizione  
    

congruità del prezzo     

acquisizione autocertificazione cause di 

incompatibilità 
si no 

verifica condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse a seguito della 

verifica: 
  

1 risultano relazioni di parentela o affinità sussistenti 

tra “gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti e gli amministratori, i responsabili e i 

dipendenti dell'amministrazione 

          si no 

2 eventuali possibili relazioni tra il soggetto destinatario 

dell’atto e amministratori o dipendenti dell’ente non 

hanno interferito nell’individuazione del destinatario 

dell’atto. 

    si no 

acquisizione autocertificazione cause di si no 



incompatibilità e inconferibilità 

Verifica art. 35 bis del d.lgs.165/2001, 

così come introdotto dall’art.1, comma 46, 

della L.190/2012 

si no 

Verifica art. 53, comma 16 ter, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 
si no 

Verifica rispetto principio di rotazione 

art.36 co.1 d.lgs 50/2016 
si  no 

acquisizione cv si no 

acquisizione cig o cup si no 

acquisizione DURC o equivalente / 

autocertificazione 
si no 

verifica art 48 bis DPR n.602/73 si no 

  Atti presupposti    

inserimento nel programma annuale/Piano 

triennale OO.PP 
si no 

pareri e le attestazioni necessari ai fini 

dell’adozione dell’atto  
    

visto di regolarità contabile e copertura 

finanziaria 
si no 

Importo Capitolo Articolo 

      

  Adempimenti partecipativi l 241/90   

obbligo di comunicazione  si no 

comunicazione avvio del procedimento si no 

Indicazione responsabile proc  si no 

ufficio si no 

controinteressati art 9 e 10 si no 

ricorso si no 

  Obblighi di pubblicità   

albo pretorio on line si no 

amministrazione trasparente si no 

sezione     

comunicazione agli interessati  diretta  generica 

comunicazione ad organismi (ANAC)  
  

 

In riferimento all’istruttoria effettuata, si attesta che l’attività riportata nella presente lista è stata svolta ed è 

comprovata dalla documentazione acquisita e disponibile agli atti di questo ufficio. 

 

Valva il                                                                                                   Il Responsabile  

 

 

 

       


