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PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.124 DEL 2017 ART. 1 COMMI 125-129 

 

FATTURE E RICEVUTE EMESSE NEL 2017 A FAVORE DEI SEGUENTI ENTI 

 

 

 

 

Comune di Sora: Incarico per attività si supporto giuridico e amministrativo alla 

catalogazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune di Sora. 

 

€ 12.500,00 

 

Consorzio Scuola Umbra: Incarico per attività di audit e analisi documentale a 

supporto della definizione del piano  di riequilibrio finanziario  pluriennale del 

Comune di Terni. 

 

€ 13.000,00 

 

Formia rifiuti zero S.r.l.: Accordo per il servizio di assistenza e supporto al personale 

della Formia rifiuti zero s.r.l. nella conduzione delle gare e attività di 

approvvigionamento su piattaforma MePA.  Supporto nell’attività interpretativa della 

normativa sugli appalti pubblici. Formazione in tematiche giuridiche. 

 

 

€12.500,00 

 

Comune di Tivoli: Contributo  per  la  realizzazione delle attività progettuali “Pre.vi.s - 

Prevenzione, inclusione, sicurezza”. Coordinamento, piano di comunicazione e 

attività di mediazione sociale e culturale. 

 

€ 10.000,00 

 

Consorzio i Castelli della Sapienza: Contributo per la realizzazione di  seminari, corsi di alta 

formazione e di aggiornamento professionale per l’anno 2016/2017, rivolto a dipendenti ed 

amministratori pubblici. Predisposizione del materiale di approfondimento e diffusione dello 

stesso sulla piattaforma e-learning della Fondazione Logos PA. Attività di tutoraggio 

comunicazione e promozione. 

 

€ 21.000,00 

 

Consorzio i Castelli della Sapienza: Contributo per la realizzazione di  seminari, corsi di alta 

formazione e di aggiornamento professionale per l’anno 2017/2018, rivolto a dipendenti ed 

amministratori pubblici. Predisposizione del materiale di approfondimento e diffusione dello 

stesso sulla piattaforma e-learning della Fondazione Logos PA. Attività di tutoraggio 

comunicazione e  promozione. 

 

€ 10.000,00 

 

Anci Lazio: Protocollo d’intesa Anci Lazio-Fondazione Logos PA per lo svolgimento di 

attività formative, di promozione e di comunicazione istituzionale.  

Elaborazione di documenti di approfondimento giuridico, predisposizione e invio di 

newsletter periodiche, supporto a finanziamenti e bandi,  realizzazione di incontri 

seminariali. 

 

€ 15.000,00 

 

Anci Lazio: Contributo per la realizzazione di attività formative, di promozione e di 

comunicazione istituzionale a beneficio della Fondazione IFEL. 

 

€ 14.000,00 

 


