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 COMUNICATO Idoneita' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul  

lavoro all'espletamento delle attivita' del modulo«Sorveglianza del servizio interno di  

ispezione». (17A01371) Pag. 83  

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

 

 DECRETO 13 febbraio 2017 Determinazione e corresponsione del saldo della quota non  

ripartita del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016, pari a 43,9 milioni di euro, di cui  

all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016,  

a favore di n. 6.357 comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e  

Sardegna. (17A01309) (Suppl. Ordinario n. 13)   

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-23&atto.codiceRedazionale=17A01309&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-23&atto.codiceRedazionale=17A01309&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-23&atto.codiceRedazionale=17A01309&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-23&atto.codiceRedazionale=17A01309&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-23&atto.codiceRedazionale=17A01309&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-23&atto.codiceRedazionale=17A01309&elenco30giorni=false

