Ente/Società

ACQUA E TERME E
FIUGGI SPA

Data di compilazione

16/04/2019

ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019
SOCIETÀ E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.

Denominazione sotto-sezione livello Denominazione sotto-sezione
1 (Macrofamiglie)
2 livello (Tipologie di dati)

Organizzazione

Enti controllati

Ambito soggettivo

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Titolari di incarichi politici,
Società in controllo pubblico
di amministrazione, di
Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
Enti di diritto privato in controllo pubblico
direzione o di governo
33/2013
Enti pubblici economici

Società partecipate

Società in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Enti di diritto pri vato in controllo

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI
UFFICI

AGGIORNAMENTO

APERTURA
FORMATO

Il dato pubblicato riporta tutte le
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del
informazioni richieste dalle previsioni
sito istituzionale?
normative?
(da 0 a 2)
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli
uffici?
(da 0 a 3)

La pagina web e i
documenti pubblicati
risultano aggiornati?
(da 0 a 3)

Il formato di
pubblicazione è
aperto o
elaborabile?
(da 0 a 3)

PUBBLICAZIONE

Tempo di pubblicazione/
Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

0
0

Dati società partecipate
(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività
di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con
azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6,
d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti

Bandi di gara e contratti

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Informazioni sulle singole
procedure in formato tabellare

QUALORA STAZIONI APPALTANTI
Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico
i bbli i
i i

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
/Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art.
37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Provvedimenti organi indirizzo politico

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32,
della legge 6 novembre 2012, n. 190
Informazioni sulle singole procedure Codice Identificativo Gara (CIG)

Società in controllo pubblico
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
0

0

0

0

0

2

3

3

3

0

0

0

0

0

0

Tempestivo

(da pubblicare secondo le "Specifiche
i h
l
bbli i
d id i i

Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici
Criteri e modalità

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con
altre amministrazioni pubbliche.

0

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
N/A

Società in controllo pubblico
Enti pubblici economici
Enti di diritto privato in controllo
pubblico

Note

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

1

