Pubblicato su Comune di Mirto (http://www.comune.mirto.me.it)
Dlgs 33/2013 - Articolo 12, c. 1-bis
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge
11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva»
che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e
le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni,
sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o
si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
((1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno
scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo
comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su
base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.))
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali
aggiornati.

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013]
CITTADINI
Data Scadenza

Denominazione

24.01.2014

La legge n. 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 680
stabilisce che il versamento della maggiorazione
statale di cui al comma 13 dell'art. 14 del decretolegge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
venga effettuato entro il 24/01/2014, pertanto è stato
anticipato a tale data il versamento della
maggiorazione statale unitamente alla rata di
gennaio.

24.02.2014

Riferimento normativo

Collegamento a pa

Legge n. 147 del 27/12/2013
art. 1 comma 680

Link

Elezione dei membri del parlamento europeo
spettanti all’Italia. Presentazione domanda iscrizione
liste elettorali da parte di cittadini comunitari

28.02.2014

Istanza e documentazione per ottenere il Buono
Socio Sanitario 2014

07.03.2014

Istanza e documentazione per ottenere il contributo
per "persone in condizioni di disabilità gravissima"

link

L.R. 10/2003

link

link

21.03.2014

Istanza assegnazione aree cimiteriali

link

16.06.2014

Prima rata acconto IMU

link

16.10.2014

Tributo sui servizi indivisibili TASI

31/10/2014

Aggiornamento Albo Persone idonee Ufficio
Presidenti di seggio elettorale

link

31/11/2014

Aggiornamento Albo Unico Comunale Scrutatori
seggio elettorale

link

12/12/2014

Fornitura gratuita libri di testo

link

16/12/2014

Saldo IMU

link

30/04/2015

Buono Socio-Sanitario 2015

L.R. 10/2003

link

27/03/2015

Voucher anziani non autosufficienti

D. 2753/2014

link

16/06/2015

IMU 2015

link

16/06/2015

TASI 2015

link

L. 147 del 27.12.2013

link

IMPRESE
Data Scadenza

Denominazione

16/06/2014

Prima rata acconto IMU

16/10/2014

Tributo sui servizi indivisibili TASI

16/12/2014

Saldo IMU

Riferimento normativo

Collegamento a pa

link
L. 147 del 27.12.2013

link
link
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