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provvedimento
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Oggetto Contenuto Spesa prevista Estremi principali documenti contenuti nel
fascicolo

Ufficio Marketing Il Presidente Prof. Avv.
Massimo DEIANA

Decreto n. 9 18/01/2018 Quota annuale MedCruise Erogazione quota annuale € 4.800 Nota 11 gennaio 2018 prot. 470/2018 di richiesta
di pagamento della quota associativa

Ufficio Marketing Il Presidente Prof. Avv.
Massimo DEIANA

Decreto n. 33 06/02/2018 Quota annuale Clia Erogazione quota annuale $5.500 Nota prot. 854/2018 di richiesta di pagamento
della quota associativa

Ufficio Marketing Il Presidente Prof. Avv.
Massimo DEIANA

Decreto n. 222 25/06/2018 Quota annuale Assoporti Erogazione quota annuale € 85.073 Nota prot. 7787/2018 di richiesta di pagamento
della quota associativa

Segreteria Generale Segretario generale RPCT IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO PER 
SOSTEGNO ALLA 
FONDAZIONE G.A.R.I. 
(GAZZETTA 
AMMINISTRATIVA DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA)

1.     DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, in favore della
predetta Fondazione, Fondazione Gazzetta
Amministrativa della Repubblica Italiana, con sede in
Roma Via Giovanni Nicotera, 29 Partita Iva:
14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586 sul conto
corrente Codice IBAN: XXXXXXXX Con CAUSALE
“GARI-1078” per il titolo di cui in premessa, la somma
complessiva di € 100,00 IVA esente, con imputazione
della relativa spesa al cap. 1.1.3.120 “Spese connesse al
funzionamento degli uffici”;

100,00 euro VISTA la comunicazione, in atti, pubblicata sul
sito gazzettaamministrativa.it, con la quale si
informa l'utenza che: - tutti i servizi on line sono
transitati sulla nuova piattaforma G.A.R.I. della
Fondazione Gazzetta Amministrativa della
Repubblica Italiana, Ente Istituzionale costituito
esclusivamente da Aderenti Pubblici, che, tra
l'altro, fornisce supporto per diffondere la cultura
della Trasparenza, Anticorruzione,
semplificazione e digitalizzazione della P.A.; -
relativamente ai servizi gratuiti Albo Pretorio ed
Amministrazione Trasparente, la Fondazione
G.A.R.I. - al fine di assicurare la continuità con
la precedentegestione e nello spirito di solidarietà
e filantropia che ha sempre indirizzato la relativa
azione - ha deliberato di continuare l'opera di
diffusione nazionale mantenendo gratuita
l’erogazione dei citati servizi attraverso la
previsione di un contributo simbolico annuo di
euro 100 (esente IVA) per l’Ente utilizzatore a
sostegno delle attività istituzionali, di ricerca e
studio della Fondazione; - tal fine il contributo
può essere corrisposto in qualità di aderente alla
Fondazione oppure di sostenitore esterno e tale
scelta dovrà essere indicata nella causale del
versamento di seguito rispettivamente indicata
"Adesione alla Fondazione G.A.R.I." oppure
"Sostegno alla Fondazione G.A.R.I.";

Art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed 
enti pubblici e privati”


