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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Inizio rilevazione 26/06/2020  - fine della rilevazione 30/06/2020 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

Porto Conte Ricerche non ha Uffici Periferici 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per la rilevazione sono state svolte  le seguenti attività: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

 trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 

SOTTOSEZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE  
 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.  

Dalle società partecipate  non si è riusciti ad acquisire tutti i dati relativi ad alcune annualità.  
 

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate.  

Non risultano attivi e/o collegabili i siti di alcune delle società in liquidazione. 
 

SOTTOSEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI   
 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento.  

Non si pubblicano singoli avvisi specifici, vengono pubblicate le determine di 

aggiudicazione e affidamento dei contratti. Inoltre i dati sono ricompresi nel file xml 

riepilogativo delle singole procedure.  
 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.  

I certificati di collaudo vengono trasmessi alle ditte ma non pubblicati.  
 

SOTTOSEZIONE ALTRI CONTENUTI  
 

Accesso civico:  

non risulta aggiornata la scheda informativa con il nome del nuovo Amministratore Unico 

 

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Non vi sono documenti da allegare 

 

Alghero, 30.06.2020                                           F.to Gavino Sini    

(Rappresentante Legale di Porto Conte Ricerche Srl) 

 


