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Due temi si intersecano in questo volume: l'assetto dei servizi pubblici locali e il tentativo di darvi una
disciplina razionale e duratura, superando disordine e carenze o incertezze normative, e il controllo degli
strumenti societari utilizzati dalla pubblica amministrazione e dagli enti locali in particolare. Il gruppo di
Astrid che ha condotto questa ricerca comprende molti dei più autorevoli esperti del settore, protagonisti delle
riforme degli ultimi anni; riforme di cui sta per essere scritto l'ultimo capitolo con i due testi unici, sulle
partecipazioni societarie e sui servizi pubblici locali di interesse economico, adottati nell'ambito della riforma
Madia. I loro contributi consentono di comprendere e inquadrare, anche nei loro aspetti più problematici, i
nodi che la riforma sta tentando di sciogliere. Si discute qui di adeguatezza del quadro giuridico e
regolamentare, dell'efficienza e qualità dei servizi, dell'apertura alle forme possibili di concorrenza, del
riordino territoriale, del completamento del sistema indipendente di regolazione, del finanziamento pubblico,
dei processi di trasformazione industriale, realizzati in altri Paesi europei, non ancora in Italia. Con il rigore
della scienza, ma anche con l'attenzione alla realtà dei processi economici e produttivi.
Cos'è una fattura elettronica. A. 138/2018/VSG. ASA SpA ha rinnovato il suo sito internet per essere ancora
più vicina alle esigenze dei propri clienti. Lgs. lgs. 33/2013 come modificato dal d. E' obbligatoria per la
Pubblica Amministrazione. Sito ufficiale della Società Stresa Servizi società in house del Comune di Stresa,
viene costituita nella primavera del 2006 con l’obiettivo di elevare. Moltocomuni, rivista internet di

formazione ed informazione su temi di interesse degli enti locali, nasce dall'idea di docenti universitari,
dirigenti.
regionale di controllo per la Lombardia 9/5/2018 n.
97/2016). 1/2004 Ministero dell'Interno L’ente socio pubblico non ha l’obbligo di accollarsi i debiti (nel
caso specifico i mutui) risultanti dalla liquidazione di una società partecipata. n.
Agevolazioni Trasporti studenti universitari; Biblioteche; Biglietteria online Castelli; Comitato Regionale
Relazioni Sindacali (CRRS) Consigliera di Parità Il bilancio comunale, nell'ordinamento giuridico italiano, è
disciplinato dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, segnatamente. 33/2013 come
modificato dal d. lgs. Codess Sociale ricerca figure direttive e di responsabilità in grado di gestire un’area
complessa inerente in particolare i servizi di assistenza. 138/2018/VSG. Quali sono gli enti.

