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n.
Servizi

Missione

n.

Affari Generali e
Contenzioso

1

1

Servizi istituzionali,
generali e di
gestione

Descrizione Programma

Dettaglio Programma con riferimenti normativi

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi
dell'ente residuali rispetto a quanto attribuito allo Staff del Commissario
straordinarioe alla Segreteria Generale. Comprende le spese relative a: 1)
l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del
presidente; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli Adempimenti di cui al:
dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, -D.Lgs. n . 50/2016 e relative Linee Guida ANAC
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del -Statuto
Organi istituzionali
corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo -D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.
legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o -D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del
dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
legislativo. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di
governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in
particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le
manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Adempimenti di cui al:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere
-D.Lgs. n . 50/2016 e relative Linee Guida ANAC
generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente
-D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del
non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
11 Altri Servizi generali
attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
-normativa di settore
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di
-L. n. 190/2012 (referente RPCT)
consulenza legale a favore dell'ente.
-D.Lgs. n. 33/2013 (referente RPCT)

1

18

Programma

Relazioni con le
altre autonomie
territoriali e locali

1

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non
destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i
trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per
cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le
spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata
Relazioni finanziarie
non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per
con le altre
Adempimenti di cui al:
interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la
autonomie
-D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.
gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche
territoriali
missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre
amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni
per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega
n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

