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COMUNE DI STIMIGLIANO

Provincia Di Rieti

Determina N.111

del

O4.O7.2013

OGGETTO: TRASMISSIONE DATI CONsoc ANNo 2oL2
DIPARTIMENT. FUNzIoNE
PUBBLICA
Proposta di impegno formulata da:

I^

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE.SERVIZI SOCIALI

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n.267 det 18.08.2000;
Vista la Legge n. 12Tlg7;
Visto il Decreto del Sindaco n. 01t2013;
Visto lo Statuto del Comune di Stimigliano;
vista la legge n' 296 del 27.12.2006, articoli n.587 e 5g1, che
ha previsto l,obbligo da parte
delle Amministrazioni comunali di trasmettere annualmente
la dichiarazione dell,elenco dei
consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione;
Ricordato che tale legge prevede che Ie Amministrazioni pubbliche
statali, regionali e locali
comunichino al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco
dei consorzi di cui fanno parte, e
delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle
Amministrazioni medeisme,
indicando la ragione sociale , le percentuale della partecipazione
, la durata dell,impegno
l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante- sul bilancio per
l,ano, il numero dei
rappresentanti dell'Amministrazione negti organi di Governo, il trattamento
economico
complessivo a ciascuno di essi spettante;
Vista la circolare emanata dar Dipartimento deila Funzione
n. 1r2oo0;
considerato che questo Ufficio e abilitato alla trasmissione dei
dati mediante il sistema pER LA
PA

DETERMINA

1)

Di approvare l'allegato quadro riassuntivo dei dati relativi ai Consorzi e
partecipazroni e

somme gravanti sui bilancio dell'Ente trasferite per l,anno 2A12.
2) Di dare atto che la trasmissione cei dati verrà effettuata
con ii sistema pERL pA

reiative

IL RESPONSABTLE DEL.SERVTZIO

(Brg. FalcidiArmando)

PERLA PA - Elenco delle partecipazioni
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Armndo Falcidi
Responsabile del procedimento
COMUNE DI STIMiGUANO
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Normativa
I r.
Come fare per...
(Tutorial, F.A.Q., ...) I

nicerca

patecipazioli
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Manuale utente
FAQ

Contatti

Amministrazione
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Dati Unità
Amministrativa

Profilo

Elenco partecipazioni
Per esportare il fire con I'erenco deile partecipazioni,
criccare su Fine.
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Personale
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Dati personalj

COMUNE DI

STlMIGLIANO
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Strutture

SABINAACQUA

Variazione U.I.

TERRITORIALE
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Iscrizione
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VIA PROV,LE
SABINA N.68 TORRi IN SABINA

Disabilitazione

Inserimento
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Gestione
Partecipazioni
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CONSORZIO BASSA

Creazione U.L

Gestione Utenti
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PESCHIERA

Gestione
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DEr,{0MINAZIONT
GRGAzuTSMO

Precedente

Annulla e torna alla Home page

Modifica
Acquisizione

Gestione
Dichiarazione
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Invio

dichiarazione
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Sblocco
dichiarazione

Report
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Unità di
inserimento
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Utenti semplici

Elenco delle
Partecipazioni
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Elenco dei
Rappresentanti

http://www.perlapa.gov.itlweb/guest/partecip azionr?pj-id:perlaparicercaelencoparte...
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