CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
_________________________________________________________________________

Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
_________________________________________________________________________

DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO
GENERALE 992
Data 17/09/2020

DETERMINA
A
CONTRARRE
TRAMITE
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEI TIROCINI FINALIZZATI
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'AUTONOMIA
DEI BENEFICIARI RDC IN ATTUAZIONE DEL REI
NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 6.6. CIG
8438628020

CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
_________________________________________________________________________
Responsabile del Procedimento:
Dirigente Responsabile di Area:
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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE
DEI
TIROCINI
FINALIZZATI
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'AUTONOMIA DEI BENEFICIARI RDC IN
ATTUAZIONE DEL REI NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 6.6. CIG
8438628020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione
Visti:
- Il D.L. n.34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge 77/2020, ha differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 30 settembre 2020;
- l'articolo 163 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Sindaco n. 23 del 30.06.2020 ai sensi dell'art 110 del T.U. 267/2000, con il
quale è stato attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda l'incarico di Dirigente dell'Area I
Amministrativa, Servizi Sociali, Turismo, Sport, Cultura, Pubblica Istruzione;
Visti:
- la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi
Sociali”, apporta significative innovazioni nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria
attraverso l'adozione del Piano di Zona;
- la legge regionale n. 11/2016 stabilisce che i Comuni appartenenti a ciascun dei Distretti sociosanitari individuati dalla Regione, gestiscono le funzioni sociali in modo associato, utilizzando uno
degli istituti previsti dal T.U. 267/2000;
- la nuova convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del distretto RMH6 per gli anni
2019-2024 sottoscritta in data 25/06/2019 dai Sindaci dei Comuni di Anzio e di Nettuno, approvata
con Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Nettuno n° 2 del 17/01/2020, nella quale viene
riconfermato capofila di Distretto il Comune di Nettuno;
Visti:
- La Deliberazione Regione LAZIO n. 810 dell’11/12/2018 “Atto di programmazione Regionale
2018/2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, al reddito
di inclusione (Re.I.) art. 14 del D.Lgs. n. 147 del 15/09/2017”
-Le linee guida previste dalla DGR LAZIO N. 19940 DEL 29/11/2018;

Considerato che il Comune di Nettuno, in qualità di Comune Capofila del Distretto sociosanitario RM 6.6, intende affidare la gestione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale e
all’autonomia dei beneficiari RDC in merito alla realizzazione del progetto attuativo del REI e
reddito di cittadinanza nel distretto socio-sanitario ROMA 6.6. e che l’attività dovrà essere
espletata sulla base delle indicazioni fornite dal Comune di Nettuno (capofila del Distretto sociosanitario Roma 6.6);
Rilevato:
- che, relativamente ai previsti atti di gara si è altresì provveduto alla stesura congiunta del
Capitolato Speciale di Appalto relativo all’affidamento di che trattasi il cui testo risulta anch’esso
elaborato e condiviso con i Comuni del Distretto;
- che il Comune di Nettuno in qualità di Comune capofila del Distretto RM 6.6. intende indire
procedura comparativa aperta su piattaforma telematica Mepa con aggiudicazione in favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Atteso che si necessita pertanto di procedere all'indizione di gara di appalto finalizzata
all'individuazione di operatore economico cui affidare il servizio di gestione di che trattasi;
Rilevato:
- che “l'affidamento della gestione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia dei
beneficiari RDC in merito alla realizzazione del progetto attuativo del REI e reddito di cittadinanza
nel distretto socio-sanitario ROMA 6.6. avrà la durata di mesi 12 dalla data di affidamento del
servizio attraverso il verbale di avvio del servizio”;
- che il valore complessivo dell'appalto posto a base di gara è stimato in € 146.494,20 oltre IVA al
5% se dovuta, pari ad € 7.324,71, per un valore globale dell’appalto pari ad € 153.818,91
(centocinquantatremilaottocentodiciotto/91 Euro) Iva inclusa.
- che la quota destinata alla costituzione di un fondo incentivante e fissata per la presente procedura
al 1% ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 tra i soggetti di cui al comma 3 stesso
articolo è pari ad € 1.553,73;
Rilevato altresì che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi come modificata dalla
l. 208/2015 nel favorire il ricorso a centrali di committenza e strumenti elettronici di acquisizione
prevede tra l’altro:
- l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi di convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
prezzo/qualità come limite massimo per le acquisizioni in via autonoma determinandosi, in caso di
violazione, la nullità del contratto oltre a costituire l’omissione causa di illecito disciplinare e
responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Me.pa ovvero ad altri mercati elettronici per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e fino alla soglia comunitaria
determinandosi, in caso di violazione, la nullità del contratto oltre a costituire l’omissione causa di
illecito disciplinare e responsabilità amministrativa;
Considerato che non risultano attive al riguardo Convenzioni stipulate da Consip;
Ritenuto di stabilire gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
nella maniera di seguito indicata:
- Oggetto del contratto: gestione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia dei
beneficiari RDC in merito alla realizzazione del progetto attuativo del REI e reddito di cittadinanza
nel distretto socio-sanitario ROMA 6.6;
- Procedura di scelta del contraente: procedura aperta sul Mapa;

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma
3 a) del d.lgs 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con le modalità
che indicate nel disciplinare di gara;
- Importo complessivo posto a base di gara: omnicomprensivo e soggetto a ribasso è pari ad €
72.694,20 esclusa iva come specificato nel capitolato prestazionale e tenuto conto del costo del
personale come rilevato dalle vigenti tabelle fornite dal ministero del lavoro;
Visto il disciplinare di gara all’uopo redatto secondo le indicazioni del capitolato prestazionale e
relativi allegati: all. 1) (dgue); all. 2); all. 3); all. 4); all. 5); modello a) offerta economica;
Considerato che si necessita altresì procedere all’approvazione degli atti di gara predisposti dal
Servizio e consistenti in: Capitolato speciale di appalto, Disciplinare di Gara, oltre agli allegati
come sopra individuati, documenti tutti costituenti parte sostanziale ed integrante della presente
determinazione;
Precisato che il contratto con l’operatore aggiudicatario, sarà stipulato solo dopo l’intervenuta
emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa verifica del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e solo decorso il termine dilatorio
previsto dalla specifica normativa di settore;
Dato Atto che ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di
mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono
essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la procedura prevista dall’art. 83 comma 9
del d.lgs. 50/2016;
Dato atto che:
- è necessario dover impegnare la somma complessiva di € 155.372,64 incluso Iva ed ogni onere
nonché della costituzione di un fondo incentivante del 1% ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113
d.lgs. 50/2016 destinato ai soggetti di cui al comma 3 stesso articolo;
- con determinazione dirigenziale n. 1380/2019 è stata impegnata la somma di € 597.589,13
”Interventi e misure finalizzate al contrasto alle povertà, reddito di inclusione (REI) art. 14 d. lgs
15.09.17 n 147”.
Ritenuto per quanto sopra dover:
- sub impegnare, per l'effetto a copertura del servizio di gestione dei tirocini finalizzati
all’inclusione sociale e all’autonomia dei beneficiari RDC in merito alla realizzazione del progetto
attuativo del REI e reddito di cittadinanza nel distretto socio-sanitario ROMA 6.6 la somma di €
153.818,91 - inclusivo di Iva ed ogni onere come stabilito nella presente determinazione e ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs.
n. 118/2011, con imputazione al capitolo 19010 RP 2019 Imp. 1497-0/2019 dell’esercizio
finanziario 2020 e 2021;
- sub impegnare per la costituzione di un fondo incentivante del 1% ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 113 d.lgs. 50/2016 tra i soggetti di cui al comma 3 stesso articolo la somma di € 1.553,73
come stabilito nella presente determinazione e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con imputazione al
capitolo 19010 RP 2019 Imp. 1497-0/2019 dell’esercizio finanziario 2020;
Dato atto:
− che stante l’assenza di personale comunale nel locale, durante l'esecuzione del servizio, non dovrà
essere redatto il DUVRI, non sussistendo alcuna interferenza;

− che il contratto avrà la forma di scrittura priva in formato elettronico con sottoscrizione digitale,
come stabilito dalla normativa vigente, del Dirigente dei Servizi Socio Assistenziali del Comune di
Nettuno quale ente capofila e impresa aggiudicataria;
- che alla presente procedura è stato assegnato il CIG: 8438628020;
- che la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici;
Accertata nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza di qualsiasi posizione di conflitto di
interesse da parte del sottoscritto dirigente, di cui all’art. 6 del DPR 62/2013, nonché di quanto
previsto dal successivo art. 7 del medesimo decreto e dagli artt. 7 e 13 del codice di comportamento
dei dipendenti comunali e come prescritto dal piano triennale prevenzione della corruzione anni
2016/2018;
Vista la Delibera n. 831 del 03 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per
l'Integrità e la Trasparenza (PTIT) per il 2019-2021, approvato dalla Giunta Comunale 01.02.2019
n. 16.
Verificati altresi’:
- gli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 97/2016 e dato atto che il presente provvedimento
sarà pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito web del comune nella sezione amministrazione
trasparente – bandi di gara e contratti;
Dato atto
• della regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del
d.lgs 267/2000;
• che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i..
Visto
• l’art. 107 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i.;
• il d. lgs 165/2001 e s.m.i.
• l. 241/1990;
Visto l’art. 183 del d. lgs 267/00.
Tanto premesso,
Attesa la propria competenza
DETERMINA
DI APPROVARE Le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI INDIRE procedura aperta sul Mepa per l’affidamento dell’appalto per la gestione dei tirocini
finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia dei beneficiari RDC in merito alla realizzazione del
progetto attuativo del REI e reddito di cittadinanza nel distretto socio-sanitario ROMA 6.6 per un
importo a base di gara pari ad € 146.494,20 oltre IVA al 5% se dovuta, pari ad € 7.324,71, per un
valore globale dell’appalto pari ad € 153.818,91 Iva inclusa e per la durata di mesi 12;

DI SUB IMPEGNARE per la copertura del servizio, ai sensi dell’art. 183 camma 1 d. lgs 267/2000
e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva €
153.818,91 omnicomprensivo, inclusa iva ed oneri della sicurezza, corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili, come segue:
Eserc. Finanz.

2020

Cap.

19010

Descrizion

Interventi e misure finalizzate al contrasto alle povertà,

RP 2019

e

reddito di inclusione (REI) art. 14 d. lgs 15.09.17 n 147

Miss./Progr.

12.4.1

PdC finanz. 1.04.02.05.000

Centro di costo

Area I

SIOPE
Creditore
Causale

Compet. Econ.
CIG

8438628020

CUP

Gara
Affidamento servizio di gestione dei servizi di pronto intervento sociale e per la
povertà estrema e senza fissa dimora per i beneficiari RDC - Distretto H 6.6

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Spesa non ricorr.

Finanz. da FPV
1497-0 Importo

€ 153.818,91

Frazionabile in 12

/2019

DI SUB IMPEGNARE per la costituzione di un fondo incentivante del 1% ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 tra i soggetti di cui al comma 3 stesso articolo la somma di €
1.553,73 come stabilito nella presente determinazione e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del
D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2020

Cap.

19010

Descrizione

RP 2019
Miss./Progr.

12.4.1

Centro di costo

Area I

SIOPE

Interventi e misure finalizzate al contrasto alle povertà, reddito di
inclusione (REI) art. 14 d. lgs 15.09.17 n 147

PdC finanz.

1.04.02.05.000

Compet. Econ.
CIG

CUP

Creditore

Dipendenti diversi

Causale

Fondo incentivante art 113 Dlgs 50/2016

Modalità finan.

Finanz. da FPV
1497-0

Imp./Pren. n.

Spesa non ricorr.

Importo

€ 1.553,73

Frazionabile in 12

/2019

DI INDIVIDUARE quali destinatari delle funzioni tecniche, giuridiche ed amministrative di cui al
predetto fondo incentivante ai sensi dell’art. 113 D.lgs. 50/2016 e del conseguente art. 11 del

vigente Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivante il seguente gruppo di
lavoro:
RUP: Giovanni Pastorelli;
Verifica progetto: Ciol Federica, Annunziata Barbara, Roberto Clavari;
Supporto al RUP: Elisa Crivellaro;
Direttore esecuzione del contratto: Ambra Camilli;
Collaboratore interno amministrativo: Elisa Crivellaro;
Collaboratore interno contabile: Antonella Bravo;
Altri collaboratori: Ferrazzano Paola, Massimo Paradisi;
DI STABILIRE che l’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 a) del D.Lgs 50/2016;
DI APPROVARE per l’effetto quale atti di gara, il capitolato speciale di appalto,il disciplinare di
gara con i relativi allegati : All. 1) (DGUE); All. 2); All. 3); All. 4); All. 5); modello A) offerta
economica;
DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis, comma 1, del
D. Lgs. N. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
DI DARE atto che il CIG (codice identificativo gara) relativo alla presente procedura di gara è il n°
8438628020;
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile di
procedimento dell’atto ai sensi dell’art 6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L. 190/2012;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del
Comune sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti nel
rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e D.Lgs 97/2016.
DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il Dott. Giovanni Pastorelli;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.

Il presente
è sottoscritto
con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25
DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs
Ildocumento
Responsabile
di Procedimento
Il Dirigente
dell’area
82/2005 da:

Giovanni Pastorelli

Margherita Camarda;1;10252904
Giovanni Pastorelli;2;16944847

Margherita Camarda

COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura nr.441 del 17/09/2020

ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2019 1497/0

Data:

13/12/2019

Importo:

597.589,13

Subimpegno di spesa:

2019 1497/5

Data:

18/09/2020

Importo:

153.818,91

CIG 8438628020 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI TIROCINI FINALIZZATI
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'AUTONOMIA DEI BENEFICIARI RDC IN ATTUAZIONE DEL REI NEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO ROMA 6.6.

Atto Amministrativo:

DET. AREA AMMIN.VA - SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT-CULTU NR. 992 DEL

C.I.G.:

8438628020

SIOPE:
1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Beneficiario: GARA

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato: 104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Importo impegno:

597.589,13

Capitolo:

19010

Subimpegni già assunti:

238.018,27

Oggetto:

CONTRASTO ALLA POVERTA'(ENTRATA CAP 20230)

Subimpegno nr. 1497/5:

153.818,91

Disponibilità residua:

205.751,95

Progetto:

SERVIZI SOC.CULTURA PUBBL.ISTR

Resp. spesa:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

Resp. servizio:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

NETTUNO li, 18/09/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura nr.441 del 17/09/2020

ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2019 1497/0

Data:

13/12/2019

Importo:

597.589,13

Subimpegno di spesa:

2019 1497/6

Data:

18/09/2020

Importo:

1.553,77

CIG 8438628020 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI TIROCINI FINALIZZATI
ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'AUTONOMIA DEI BENEFICIARI RDC IN ATTUAZIONE DEL REI NEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO ROMA 6.6.

Atto Amministrativo:

DET. AREA AMMIN.VA - SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT-CULTU NR. 992 DEL

C.I.G.:

8438628020

SIOPE:
1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Beneficiario: DIPENDENTI DIVERSI

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato: 104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Importo impegno:

597.589,13

Capitolo:

19010

Subimpegni già assunti:

391.837,18

Oggetto:

CONTRASTO ALLA POVERTA'(ENTRATA CAP 20230)

Subimpegno nr. 1497/6:

Disponibilità residua:
Progetto:

SERVIZI SOC.CULTURA PUBBL.ISTR

Resp. spesa:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

Resp. servizio:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

1.553,77

204.198,18

NETTUNO li, 18/09/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 1157

Settore Proponente: Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura
Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ALL'AUTONOMIA DEI
BENEFICIARI RDC IN ATTUAZIONE DEL REI NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ROMA 6.6. CIG
8438628020
Nr. adozione settore: 441
Nr. adozione generale: 992
Data adozione:
17/09/2020

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Sbordoni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Simona Sbordoni;1;15402348

