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1208 del 22/11/2017.
Delibera n. I nuovi poteri dell’Autorità Anticorruzione.
353 c. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
Anticorruzione Materie disciplinate. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 43)
Determinazione n. 230 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà 03/05/2018 Elezioni Amministrative Nell'Area Riservata Elettorale e' presente il file
degli utenti abilitati alla procedura elettorale (Circ. U. U. Delibera n. 08/02/2018 Leggi quali sono le misure
di prevenzione penale personali e patrimoniali e quali sono i requisiti di applicazione delle stesse Il portale
Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi
razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e
trasparente Consultazioni on line Bando tipo 3 – Disciplinare di gara servizi di ingegneria e architettura
Consultazione on line del 14 maggio 2018 – invio contributi entro il … La verifica del requisito della
regolarita’ contributiva negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi - Diritto. 43) Determinazione n.
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitÀ, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni Funzioni e Compiti, Responsabilità. L’attribuzione di nuovi poteri
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mira a rafforzare gli strumenti predisposti dall’ordinamento
giuridico per garantire la trasparenza e l’efficienza dell’azione amministrativa e contrastare il fenomeno della
corruzione negli appalti pubblici.
it - invia, ai propri Associati, una newsletter giornaliera.
asfel. Decreto legislativo, 15/12/2017 n° 231, G. Comunicazione all'Osservatorio e all'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture In questa home-page sono presenti oltre
all'ultimo aggiornamento, che inizia appena qui sotto, anche i seguenti aggiornamenti pregressi: La Finanziaria

2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’a mministrazione dello stato deve
essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

