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Comune e provincia – Norme statali – Terreni demaniali – Dismissione – Destinazione dei proventi al
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Ufficiale giudiziario dirigente – Omesso versamento di
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Revocatoria (azione)
Azione del pubblico ministero contabile – Presupposti
– Liquidità ed esigibilità del credito – Onere della
prova – Presunzioni
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Sanità pubblica
Abruzzo – Norme regionali – Livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale –
Violazione degli obiettivi di risanamento del piano
di rientro dal disavanzo sanitario – Illegittimità costituzionale433
v. pure: Regioni a statuto speciale – Responsabilità amministrativa e contabile
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Società
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Comune e provincia – Società partecipate – Amministratori – Compensi – Competenza dell’assemblea
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Condizioni e modalità
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Comune e provincia – Società partecipate – Contributi
a fondo perduto da parte dell’ente – Conformità ai
principi di sana gestione finanziaria – Esclusione –
Imputazione contabile della spesa
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Fattispecie158
v. pure: Comune e provincia – Enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria – Giurisdizione e
competenza – Responsabilità amministrativa e
contabile
Spese giudiziali
Reati contro la pubblica amministrazione – Assessore
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legali – Applicazione delle norme sul mandato –
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Trasporti
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