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 TECNICA
ANNO 2016

BENEFICIARIO

P.IVA /
CODICE FISCALE

Scema Margherita
via Strada 2 n° 12 Capoterra

SCMMGH58P63A609J

Lampis Adalgisa
via Santa Maria n° 20
- Labico (RM)

LMPLGS55R48A609K

Diocesi
Ales -Terralba
Edilizia di culto
via Episcopio n° 7 09091 -Ales (OR)

80007380951

IMPORTO
BENEFICIO

€

10.000,00

NORMA A BASE
DELL’ATTRIBUZIONE

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

MODALITA’ PER
L’INDIVIDUAZIONE
DEL
BENEFICIARIO

Basilio Pusceddu

Basilio Pusceddu

Graduatoria

€ 1.200,00

Basilio Pusceddu

Basilio Pusceddu

Graduatoria

€ 137.217,11

Basilio Pusceddu

Basilio Pusceddu

Protocollo d'intesa

DETTAGLI PROGETTO
(LINK PROGETTO,
CURRICULA,
CONTRATTO….)

ESTREMI DEL
PROVVEDIMENTO

L.R. 29/98 tutela e
valorizzazione dei centri
Determina Area Tecnica
storici
n° 12 del 19.02.2016
Bando Biddas 2008
Liquidazione contributo
contributi in conto
capitale sulle iniziative
private finalizzate alla Determina Area Tecnica
n° 15 del 26.02.2016
riqualificazione
ambientale alla tutela
della salute pubblica
contributi in conto
capitale
per
la
realizzazione
del
complesso parrocchiale Determina Area Tecnica
n° 36 del 28.06.2016
della Beata Vergine
Assunta di Bannari sito
nel Comune di Villa
Verde.

