AMMINISTRAZIONE APERTA
Informazioni richieste ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, la concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque
di vantaggi economici di qualunque genere sono soggette alla pubblicità sulla rete internet.
In deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, per gli interventi di importo superiore complessivo a mille euro nell’anno
solare, nel sito Internet dell'Ente devono essere obbligatoriamente indicati:
a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l'importo;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
servizio.
Dal 1° Gennaio 2013, la pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni a privati cittadini, imprese, professionisti e consulenti.
La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge e rappresentando elemento ostativo alla
erogazioni degli importi stabiliti/dovuti, devono essere rilevate d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta
responsabilità.

AREA FINANZIARIA
ANNO 2014
BENEFICIARIO

P.IVA /
CODICE FISCALE

SARDEGNA
TRNLBT74A49G113M
DISINFESTAZIONI, VIA IV
NOVEMBRE N. 11 – 09090
01166860955
VILLA VERDE OR

IMPORTO
BENEFICIO

NORMA A BASE
DELL’ATTRIBUZIONE

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

MODALITA’ PER
L’INDIVIDUAZIONE
DEL
BENEFICIARIO

€ 11.387,50

L.R. 1/2011 – ART. 3
BIS – ART. 18 L.R.
12/2011 Comma 31,
lett. B) – ctr c. 4 L. B.

Maria Grazia Loi

BANDO PUBBLICO

DETTAGLI PROGETTO
(LINK PROGETTO,
CURRICULA,
CONTRATTO….)
CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
L.R. 1/2011

ESTREMI DEL
PROVVEDIMENTO

Determinazione Area
Finanziaria n. 23 del
10.06.2014

