Pubblicazione dei Contributi da Enti Pubblici
incassati nel 2020 dalla Pro Loco Solarussa
Cod. Fisc. 90021320958

Somma
Incassata
Comune Solarussa
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1.000,00
Unione di Comuni dei Fenici
800,00
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Denominazione Ente

TOTALE

Data
Incasso
29/01/2020
07/02/2020
21/04/2020
17/08/2020
15/09/2020
29/09/2020
24/11/2020
09/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Causale
Saldo 20% Contributo Manifestazioni Natalizie 2019
Saldo 25% Contributo Festa Ultrasessantenni 2019
Contributo straordinario in relazione all’emergenza Covid-19
Saldo 40% Contributo 2019
Anticipo 80% Contributo Manifestazioni Settembre Solarussese 2020
Contributo straordinario, Legge 7/55, per Sagra Vernaccia e Tradizioni 2019
Anticipo 60% Contributo 2020
Contributo ordinario 2019
Importo forfetario per utilizzo gratuito immobili di proprietà pubblica
Importo forfetario per utenze gratuite su immobili di proprietà pubblica
Importo forfetario relativo a concessione gratuita suolo pubblico per Manifestazioni

20.086,43

Ai sensi della Legge 4/8/2017 N. 124 – art. 1, commi 125/129 prevede ai fini della trasparenza e pubblicità la pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori a €. 10.000,00. La pubblicazione dovrà avvenire entro il prossimo 28 febbraio 2021.
In che modo? Sul sito della Pro Loco, in mancanza del sito la pubblicazione potrà avvenire su Facebook o altri social, oppure tramite il sito del Comitato regionale dell’UNPLI inviando alla
Segreteria regionale secondo lo schema in calce alla presente.
Cosa dichiarare?
• le sovvenzioni, i contributi ed i corrispettivi a fronte di convenzioni;
• il valore del comodato d’uso gratuito di immobili di proprietà pubblica (regione, comune, provincia, consorzi pubblici, unioni di comuni ecc.);
• il valore delle utenze (energia, gas, acqua) nel caso sugli immobili in uso i contatori siano intestati all’Ente e non venga richiesto il rimborso;
• il valore relativo all’occupazione del suolo pubblico per manifestazioni, concesso gratuitamente dall’Ente Pubblico.
Dovranno essere indicati tutti gli incassati avvenuti nel 2020, anche se di competenza di anni precedenti, utilizzando il criterio di cassa.
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