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OGGETTO: SERVIZIO SPAZIO NEUTRO INCONTRI PROTETTI PROCEDURA
COMPARATIVA - SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - AI SENSI DELL'ART 36,
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER COME MODIFICATO DALLA L. 120/20,
ATTRAVERSO RDO APERTA SU MEPA CIG. 856888104D
IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19 novembre 2020 con la quale è stato
approvato il DUP e il Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000
e art. 10 del D.Lgs. n.118/2011);
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;
Visto il Decreto Commissariale del Comune di Nettuno n° 8 del 30.05.2018 con il quale viene
attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda la funzione di coordinatore dei piani di Zona del
Distretto Roma 6.6;
Preso atto:
- che con la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
Servizi Sociali”, vengono apportate significative innovazioni nel campo dell'assistenza sociale e
socio-sanitaria attraverso l'adozione del Piano di Zona;
- che con legge regionale n° 11 del 10/08/2016 si definisce il sistema integrato degli interventi dei
servizi sociali nella Regione Lazio.
Vista la nuova Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del distretto H6 Roma 6 per
il triennio 2019-2021, 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;
Premesso che:
- il Comune di Nettuno con determina dirigenziale n. 1239 del 25.11.2019 ha affidato il servizio di
Incontri Protetti denominato “Spazio Neutro” per la durata di anni 1 (uno) dalla data di affidamento
del servizio;

- che il suddetto affidamento terminava il 12.01.2021 e che con determina dirigenziale n. 1326 del
15.12.2020 si è provveduto a prorogare il termine di scadenza del contratto per il servizio di che
trattasi in favore della Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus, P.I. 01242191003, di cui alla
D.D. n. 1239/2019 e successivo contratto, fino al 12.04.2021 ai medesimi patti e condizioni del
contratto sottoscritto dalle parti;
Considerato che:
- nella programmazione degli interventi previsti dal Piano di Zona annualità 2021 è presente lo
svolgimento del servizio di incontri protetti;
- il servizio di che trattasi rientra tra i servizi essenziali di assistenza;
- nel Comitato Istituzionale del 09 e 10 dicembre 2020 sono stati forniti gli indirizzi per l’attuazione
degli interventi previsti dal Piano di Zona annualità 2021 nelle more della nuova programmazione
in attuazione della DGR n. 584/2020 e 585/2020;
Dato atto:
- che nell'ambito dei progetti previsti nel Piano di Zona e di un sistema integrato di interventi Socio
Sanitari del Distretto RM 6.6 (Anzio, Nettuno) il Comune di Nettuno, in qualità di Comune
Capofila, intende affidare il servizio di che trattasi tramite idonea procedura di gara;
- che l’importo di affidamento, per la durata di un anno è quantificato in euro 54.000 (iva inclusa),
quindi inferiore alle soglie di cui all’art. 35, D.Lgs. 50/16;
Viste le Linee Guida del’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi degli operatori economici” pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016, aggiornate
con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
Dato atto
- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:
• la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via
autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione
determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità
amministrativa;
• l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1,
comma 130 della L. 145/2018, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
Considerato
- che, alla luce della suddetta considerazione, nonché dell’importo di affidamento, si terrà, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16, come modificato dalla L. 120/20, procedura negoziata
senza bando di cui all’art. 63, D.Lgs. 50/16, tramite MEPA, mediante l’invio di RDO APERTA agli
operatori economici iscritti al bando “SERVIZI” nella sottocategoria “Servizi sociali”;
Visti:

l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile
2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre
ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.

l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:

il fine che il contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti D.lgs n. 50/2016, secondo il quale prima dell'avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori e delle offerte;
Ritenuto di stabilire gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
nella maniera di seguito indicata :
- Oggetto del contratto: Servizio di Incontri Protetti denominato “Spazio Neutro”;
- Procedura di gara: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16, come
modificato dalla L. 120/20, attraverso RDO APERTA su Mepa;
- Criterio di aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95, comma 3 a) del D.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- Durata del servizio: anni 1 (uno). Il Comune si riserva l'applicazione dell'art. 106 comma 11 D.Lgs
50/2016 vincolandovi l'aggiudicatario, ove l'iter dell'innovato affidamento comporti il differimento
della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili alla ordinaria diligenza dell'Ente
medesimo;
- Importo dell'appalto: L'importo presunto complessivo a base d'asta è commisurabile in €
46.666,67 (Iva esclusa) per la durata di anni 1 (uno), finanziato con fondi di Piani di Zona;
- Il valore globale dell'appalto è stimato in € 54.000,00 inclusivo Iva e comprensivi di € 5.000,00
non soggetti a ribasso in quanto corrispondente al quantum utile stanziato a causa
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 attualmente in corso;
- Importo medio orario posto a base di gara e soggetto a ribasso: € 23,00 Iva esclusa;
- che la quota destinata alla costituzione di un fondo incentivante e fissata per la presente procedura
al 2% 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 € 1.080,00;
Dato atto
- che l'obbligatorietà della suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/16) - né funzionali [art.
3, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 50/16], né prestazionali [art. 3, comma 1, lett. ggggg), D.Lgs. 50/16] non sembra ragionevolmente potersi rispettare, ravvisata nell'unicità della prestazione la “ragion
d’essere” della medesima;
- che l’affidamento in oggetto rientra nel novero degli affidamenti “a corpo”, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. ddddd), D.Lgs. 50/16;
Considerato che si provvederà con successivo provvedimento ad approvare i relativi atti di gara
quali disciplinare, capitolato e allegati;
Dato Atto che la somma per la copertura della spesa relativa al suddetto servizio trova copertura sul
capitolo 14660 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020/2022;
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: 856888104D;
- che la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici;

Accertata l’insussistenza di conflitti 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;
Visti
- la Delibera n. 831 del 03 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per l'Integrità e
la Trasparenza (PTIT) per il 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale 28.01.2020 n. 9;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, D. Lgs n° 267/2000.
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.EE.LL. D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Verificati gli adempimenti di cui al D.Lsv 33/2013 e D. Lsv 97/2016 e dato atto che il presente
provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Nettuno;
DETERMINA
DI APPROVARE la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
DI INDIRE Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16, come
modificato dalla L. 120/20, attraverso RDO APERTA su Mepa per il servizio di Incontri Protetti
denominato “Spazio Neutro”, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 a) del D.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo per un importo a base di gara pari ad € 46.666,67 Iva esclusa,
per un valore complessivo dell’appalto pari ad € 54.000,00 inclusa Iva e € 5.000,00 non
soggetti a ribasso, per la durata di anni 1 (uno);
DI STABILIRE gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori nella
maniera di seguito indicata :
- Oggetto del contratto: servizio di Incontri Protetti denominato “Spazio Neutro”;
- Procedura di gara: Procedura comparativa aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art 60 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i. attraverso RDO su Mepa
- Criterio di aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95, comma 3 a) del D.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- Durata del servizio: anni 1 (uno). Il Comune si riserva l'applicazione dell'art. 106 comma 11 D.Lgs
50/2016 vincolandovi l'aggiudicatario, ove l'iter dell'innovato affidamento comporti il differimento
della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili alla ordinaria diligenza dell'Ente
medesimo;
- Importo dell'appalto: L'importo presunto complessivo a base d'asta è commisurabile in €
46.666,67 (Iva esclusa) per la durata di anni 1 (uno), finanziato con fondi di Piani di Zona;
- Il valore globale dell'appalto è stimato in € 54.000,00 inclusivo Iva e comprensivi di € 5.000,00
non soggetti a ribasso;
- Importo medio orario posto a base di gara e soggetto a ribasso: € 23,00 Iva esclusa;
- che la quota destinata alla costituzione di un fondo incentivante e fissata per la presente procedura
al 2% 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 € 1.080,00;

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà ad approvare gli atti di gara quali
disciplinare, capitolato e allegati;
DI DARE ATTO che la somma per la copertura della spesa relativa al suddetto servizio trova
copertura sul capitolo 14660 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020/2022;
DI 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 € 54.000,00
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.

14660

Descrizione

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI DI ZONA

Miss/Progr.

12/5

PdC finanz.

1.03.02.99.000

Centro di costo

Area I Servizi Sociali

SIOPE
Creditore

CIG

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

856888104D

CUP

PROCEDURA DI GARA

Causale

Servizio di Incontri protetti denominato “Spazio Neutro”

Modalità finan.

Fondi Piano di Zona
Importo

Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
€
54.000,00
inclusa

Iva Frazionabile
12

in

DI IMPEGNARE per la costituzione di un fondo incentivante del 2% 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 € 1.080,00
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.

14660

Descrizione

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI DI ZONA

Miss/Progr.

12/5

PdC finanz.

1.03.02.99.000

Centro di costo

Area I Servizi Sociali

SIOPE
Creditore

Compet. Econ.

CIG

CUP

Dipendenti diversi

Causale

Fondo incentivante art 113 Dlgs 50/2016

Modalità finan.

Fondi Piano di Zona

Imp./Pren. n.

Spesa non ricorr.

Importo

Finanz. da FPV
€ 1.080,00 Iva inclusa Frazionabile
12

in

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: Federica Cio, Alberto D’Orso;

Supporto al RUP: Elisa Crivellaro;
Direttore esecuzione del contratto: Giovanni Pastorelli;
Collaboratore interno amministrativo: Elisa Crivellaro;
Collaboratore interno contabile: Annarita Bacci;
Altri collaboratori: Simona Modesti, Tago Franceschi;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000
e del 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 CIG (codice identificativo gara) relativo alla presente procedura di gara è il n°
856888104D;
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 PRENDERE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio
Dott. Giovanni Pastorelli;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Il Responsabile di Procedimento
Giovanni Pastorelli

Il Dirigente dell’area
Margherita Camarda

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

COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura nr.609 del 21/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 1357/0

Data:

22/12/2020

Importo:

54.000,00

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO INCONTRI PROTETTI PROCEDURA COMPARATIVA - SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - AI
SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER COME MODIFICATO DALLA L. 120/20, ATTRAVERSO
RDO APERTA SU MEPA CIG. 856888104D

Atto Amministrativo:

DET. AREA AMMIN.VA - SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT-CULTU NR. 1381 DEL C.I.G.: 856888104D

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: GARA

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Interventi per le famiglie

Impegno nr. 1357/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

4.555.957,64
3.645.193,94
54.000,00
3.699.193,94

Disponibilità residua:

856.763,70

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

1.276.094,48

Capitolo:

14660

Impegni gia' assunti:

1.066.476,46

Oggetto:

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI DI ZONA

Impegno nr. 1357/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

INTEGRAZIONE SOCIALE

Resp. spesa:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

Resp. servizio:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

54.000,00
1.120.476,46
155.618,02

NETTUNO li, 22/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura nr.609 del 21/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 1358/0

Data:

22/12/2020

Importo:

1.080,00

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO INCONTRI PROTETTI PROCEDURA COMPARATIVA - SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - AI
SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER COME MODIFICATO DALLA L. 120/20, ATTRAVERSO
RDO APERTA SU MEPA CIG. 856888104D

Atto Amministrativo:

DET. AREA AMMIN.VA - SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT-CULTU NR. 1381 DEL

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: DIPENDENTI DIVERSI

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Interventi per le famiglie

Impegno nr. 1358/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

4.555.957,64
3.699.193,94
1.080,00
3.700.273,94

Disponibilità residua:

855.683,70

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

1.276.094,48

Capitolo:

14660

Impegni gia' assunti:

1.120.476,46

Oggetto:

MIS.1.2 STRUTTURA PIANI DI ZONA

Impegno nr. 1358/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

INTEGRAZIONE SOCIALE

Resp. spesa:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

Resp. servizio:

AREA AMMIN.VA SERVIZI SOCIALI TURISMO SPORT CULTURA

1.080,00
1.121.556,46
154.538,02

NETTUNO li, 22/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 1621

Settore Proponente: Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura
Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
Oggetto: SERVIZIO SPAZIO NEUTRO INCONTRI PROTETTI PROCEDURA COMPARATIVA - SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA - AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER
COME MODIFICATO DALLA L. 120/20, ATTRAVERSO RDO APERTA SU MEPA CIG. 856888104D
Nr. adozione settore: 609
Nr. adozione generale: 1381
Data adozione:
21/12/2020
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 22/12/2020

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;20326363

