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VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO A CAMPIONE
PER I PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO
SERVIZIO GABINETTO - 3O SETTORE
OGGETTO: procedimento controllato: Avv. Rosalia Abruzzo
direzione artistica in occasione del "Pizza Fest 2014"

- affidamento diretto per

Visto I'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28. 12.2000 - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la Delibera di Giunta n. 10 del 29.01.2015 ad oggetto: Programma triennale della trasparenza
e l'integrità 2015 12017 ;
Vistalanotaprot. n.366 del 06.02.20l5adoggetto: ''adempimentiPianoTriennaledi prevenzione
della corruzione e clell'illegalità - Disposizior"ti". con la quale viene. anche, calendartzzato il
controllo a campione relativo alle autodichiarazioni inerenti i procedimenti di competenza dell'anno
2014 e 2015;
Che nella medesima nota veniva determinato, altresì, il campione delle pratiche da sottopore a
controllo con una percentuale minima pari al 5%:
Visto il verbale di sorteggio del campione dei procedimenti di affidamento diretto anno 2014.
datato i0 Marzo 2015.
il responsabile del procedimento dichiara
1) che" in riferimento ai procedimenti di affidamento diretto è stato effettuato, per i'anno 2014 il
controllo a campione. all'avv. Rosalia Abruzzo. nata ad Erice il 16.09.1980, giusta determina
dirigenziale del 3" settore n.289 del 10.09.2014, CIG Z6Cl0El464, procedimento relativo alla
prestazione quale direttore ar-tistico e moderatore della 4" Edizione delPtzz.a Fest 2014.

GLI ESITI DEL CONTROLLO SONO STATI I SEGUENTI
L'autoceftificazione resa dalla professionista. avv. Rosalia Abruzzo, presentata a suo tempo a
comedo della documentazione in occasione della 4o edizione del pizza fesf. è stata inoltrata
all'INPGI con forrnale richiesta di conlèrma della corrispondenza con le risultanze della banca dati
dell' INPGI (lstituto Nazionale di Prer.idenza dei Giornalisti Italiani) ' Sen izio Entrate
Contributive - Area Gestione Separata. L.'lNPGl in data 30.03.2015, con nota ad oggetto: "'attestalo
tli regoluritit contributiva". acquista al protocollo geuerale di questo Ente al n,5890, ha fornito

conferma delf iscrizione presso la Gestione separata INPGI di Rosalia Abruzzo
C.F.BRZRSL8QP56D423N con decorrenza dal 04.04.2007 e di essere in regola con gli
adempimenti contributivo-prer idenziali.

Il responsabile

cleì

Data 30.03.2015

procedimenro
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