COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 985 del 29-06-2021
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1052 del 21-06-2021
SERVIZIO DI PIANO E DELLA GESTIONE ASSOCIATA
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER
PERSONE CON DISABILIT?"VERSO L'AUTONOMIA POSSIBILE" PER IL PERIODO 1
OTTOBRE 2021 31 DICEMBRE 2023 CIG 8813772ABC CPV 85311200-4 E PROROGA
TECNICA DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 SMART CIG ZE5324BE16

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
la deliberazione n. 14 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – nota di aggiornamento;
·

la deliberazione n. 15 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione esercizio 2021-2023;
·

·
la deliberazione n. 227 del 27/07/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano
Performance 2020 – 2022 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso
dell’esercizio 2020;

la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n.
78/2009, convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;
·

Vista:
la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
La Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio d’Europa, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 3 marzo 2021 “Strategia
per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030” - che punta a costruire un’Unione
dell’uguaglianza garantendo ai disabili il rispetto dei diritti umani e la piena attuazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
La Legge 104/92. Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate in particolare gli arrt. 1 e 26 ;
La Legge 68/99 Norme sull’inserimento lavorativo;
La Legge n. 328/2000 Legge quadro di riordino del sistema integrato di interventi e servizi
sociali art. 14;
Il Piano Sociale Regionale vigente;
La L.R. n. 28/2002;
La D.G.R. 12.01.2005 N. 21 “ Atto di Indirizzo Regionale per l’integrazione Socio Sanitaria in
attuazione del D.P.C.M. 14.02.2001;
La D.G.C. n. 28 del 5 febbraio 2007 del Comune di Foligno “Approvazione del Protocollo
operativo Area Disabili elaborato dai Comuni dell’Ambito e dal Distretto Usl Umbria 2 .
Il Piano Regionale per la non Autosufficienza e relativi regolamenti di attuazione;

Atteso che la normativa sopra citata afferma che le persone disabili devono avere accesso ai beni, ai
servizi e ai dispositivi di assistenza e che deve essere assicurato loro, su una base di uguaglianza con gli
altri, l’accesso ai trasporti, alle strutture, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
Premesso che :
Il Comune di Foligno , in ossequio ai principi enunciati dalla normativa nazionale e regionale ed
ai doveri in capo agli Enti Locali in materia di diritti e integrazione sociale favorisce e tutela in
maniera chiara e forte la libertà e il diritto alla autonomia dei cittadini con disabilità , traducendo
in servizi e prestazioni diversificate ogni norma atta a favorire tale diritto.
l’Area Diritti di Cittadinanza è preposta, attraverso i Servizi competenti, alla cura dei programmi
e delle attività per la realizzazione di un sistema articolato di interventi nell'area della disabilità e,
nella sua accezione più larga, nel campo della fragilità sociale secondo quanto stabilito dall' art. 7
della L.104/92, dal Programma di azione del Governo per le politiche dell'handicap 2000 - 2003 ,
dall' art. 14 della L. 328/2000 ( legge quadro sull'assistenza ), dalla D.G.R. n. 21/2005 “Linee di
indirizzo regionale per le prestazioni socio sanitarie“, dal Piano sociale regionale e del piano
regionale per la non autosufficienza vigenti;
tra tali interventi si annovera quello svolto all’interno della Casa di Accoglienza per Disabili
G.Palmas , di proprietà dell’Ente, che comprende le seguenti tipologie di percorsi/azioni:
1.AUTONOMIA ( pomeriggio /sera )

2.SOLLIEVO DAL LAVORO DI CURA (weekend)
3.EMERGENZA
in attuazione della normativa vigente, tale sistema si caratterizza come rete di servizi di sollievo
per disabili e può essere definito di pubblica utilità per le finalità degli interventi e il dato
quantitativo delle presenze;
nella programmazione sociale dell’Ente si caratterizza anche come lavoro di rete con il territorio,
finalizzato a favorire e sostenere percorsi integrati con le famiglie e altri Enti e Organismi , come
la USL Umbria2 e le Associazioni di volontariato;
la gestione si sostanzia nelle diverse tipologie di percorsi/azioni, diversificate per finalità
organizzative;
Precisato che la presente acquisizione è stata prevista nel “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi” di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, così come da ultimo approvato e aggiornato;
Ritenuto pertanto necessario:
indire procedura aperta per l’affidamento del Servizio “Verso l’Autonomia possibile” ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 1 ottobre 202131 dicembre 2023;
di prevedere in ordine alla durata del contratto prevista in 27 mesi - tre mesi anno 2021- anno
2022- anno 2023 - la facoltà di ripetere il servizio analogo per ulteriori 24 mesi ai sensi
dell’art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
di prevedere eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Ls 50/2016
e.s.m.e.i. per un massimo di 6 mesi;
di prevedere eventuale aumento del quinto dell’importo del contratto;
Dato atto che:
l’appalto è stato registrato con il seguente CIG: 8813772ABC
l’ammontare dell’appalto è stimato in 355.368,60 al netto iva così suddiviso:
- 1 ottobre -31 dicembre 2021: € 39.485,40 al netto d’iva;
- anno 2022: € 157.941,60 al netto d’iva;
- anno 2023: € 157.941,60 al netto d’iva;
Richiamato l’art. 30 del D.Lgs 50/2016 che prevede in materia di affidamento dei servizi, il rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24Ue e

2014/25/U e sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in
Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n.91 del 19 aprile 2016 – Serie generale;
Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato
predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
Atteso che:
i punteggi verranno articolati: punti 80 per l’offerta tecnica, punti 20 per l’offerta economica;
la valutazione dell’offerta tecnica avverrà tramite Commissione nominata ai sensi dell’art. 77
comma 12 del D.Lgs 50/2016, così come la valutazione dell’offerta economica rispetto alla quale
l’assegnazione del punteggio, relativo al prezzo offerto da ciascun concorrente, avverrà
applicando una specifica formula di calcolo;
Dato atto che sono stati predisposti i seguenti elaborati necessari per procedere all’espletamento della
gara:
Capitolato speciale di appalto e relativo Piano dei costi (allegato 1);
Specifiche tecniche (Allegato 2);
Ritenuto pertanto necessario procedere ad impegno di spesa:
Anno 2021 per € 33.448,33 Cap. E. 501.100 - Cap. U. 4808.100 del Bilancio 2021
per € 8.011,34 Cap. U. 4877.102 del Bilancio 2021;
Anno 2022 per € 90.000,00 Cap. E.485.100 - Cap. U. 4877.100 del Bilancio 2022
per € 75.835,68 Cap. U. 4877.102 del Bilancio 2022;
Anno 2023 per € 90.000,00 Cap. E.485.100 - Cap. U. 4877.100 del Bilancio 2023
per € 75.835,68 Cap. U. 4877.102 del Bilancio 2023;
Considerato che il 30/06/2021 scade il rapporto contrattuale in essere con l’attuale gestore e sarà
possibile individuare il nuovo soggetto gestore entro il congruo termine di tre mesi;
Ritenuto necessario stante la natura del servizio, al fine di garantire la continuità del servizio rivolto
alle persone con disabilità, disporre una proroga tecnica per tre mesi, fino al 30/09/2021;
Ritenuto, pertanto, necessario garantire la continuità del servizio per persone con disabilità, volto alla
sperimentazione di percorsi mirati al potenziamento dell’autonomia personale e socio relazionale, al
mantenimento delle capacità residue, cognitive e/o psico-morotorie, nelle more dello svolgimento della
procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente;
Dato atto che l’art.106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, stabilisce la possibilità di prorogare un contratto
in essere e che “La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante”;
Ritenuto in funzione della proroga tecnica ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, di dover
assumere corrispondente accertamento di entrata e impegno di spesa:
1 luglio 2021 – 30 settembre 2021
Entrata:quanto ad € 41.459,67 iva inclusa al Cap 485.100
Spesa: quanto ad € 41.459,67 iva inclusa al Cap.4877.100
Dato atto che, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma1, legge 135/2012, 1, comma
449 legge 296/2006 e 26, comma 3, legge 448/1998 il comune di Foligno si riserva la piena facoltà di:
procedere senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento d’ufficio in autotutela della
procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione, provvisoria o definitiva o di non
stipulare contratto, qualora nel corso della procedura di scelta del contraente fossero attivate
nuove Convenzioni Consip aventi parametri prezzo-qualità più conveniente rispetto a quelli della
migliore offerta individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;
valutare in alternativa la possibilità di rinegoziazione della migliore offerta individuata al fine di
ricondurla ai parametri prezzo -qualità di cui all’articolo 26, comma 3, legge 448/1998 delle
nuove Convenzioni Quadro, previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso
negoziato;
Ritenuto inoltre opportuno nominare:
ai sensi degli articoli 31 e 101 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento della
presente procedura di gara;
ai sensi dell’art.101 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dell’esecuzione;
Richiamato l’articolo 113 del D. Lgs. 50/2016, in merito agli incentivi per le funzioni tecniche svolte
dal personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per l’esecuzione degli appalti anche di
forniture e servizi;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, di dover individuare, secondo i criteri di
professionalità ed esperienza, il gruppo di lavoro per le funzioni tecniche, relative alla presente
procedura di appalto in relazione alle seguenti attività:
programmazione della spesa, collaboratore del RUP, collaboratore del direttore dell’esecuzione,
verifica della conformità;
collaboratore del RUP;
collaboratore del RUP;
Servizio Appalti e Contratti-supporto programmazione della spesa, predisposizione degli atti e
controllo procedure di gara;;

Visto:
il Regolamento Comunale in materia di incentivazione alle funzioni tecniche ex articolo 113 del
Codice dei Contratti pubblici, approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 452 del
5 novembre 2018;
il quadro economico della gara in oggetto:
Importo posto a base di gara per i 27 mesi
contrattuali (senza Iva).
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Ripetizioni di servizi analoghi per due anni
Proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs
50/2016
Eventuale aumento del quinto dell’importo del
contratto (senza Iva)

€ 355.368,60
€ 0,00
€ 315.883,20
€ 78.970,80
€ 59.228,10

Incentivi funzioni tecniche – art 113, D. Lgs 50/2016

2021

2022

Costo del servizio iva esclusa

€ 39.485,40

€ 157.941,60

Iva 5%

€ 1.974,27

€ 7.897,08

€ 7.897,08

€ 17.768,43

€ 789,71

€ 3.158,83

€ 3.158,83

€ 7.107,37

Quota per fondo incentivi funzioni tecniche
(2% del costo del servizio)

2023

Totale

€ 157.941,60 € 355.368,60

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO l’art.107 D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs 267/2000;
si propone quanto segue:
1.di indire procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del Servizio
per persone con disabilità “Verso l’autonomia possibile, periodo 1 ottobre 2021 -31 dicembre 2023;

2. di approvare gli allegati al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del
medesimo, tra cui:
- Capitolato speciale di appalto e relativo Piano dei costi (allegato 1);
- Specifiche tecniche (Allegato 2)
i quali fissano i requisiti e le modalità di esecuzione del Servizio e stabiliscono i requisiti che
l’operatore economico deve possedere per la partecipazione alla presente procedura d’appalto e i criteri
di valutazione delle offerte;
3. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. di confermare che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato
predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
5. di effettuare ai soli fini dell’indizione di gara l’accertamento di entrata e l’impegno di spesa sugli
appositi capitoli di bilancio come di seguito riportato:
Anno 2021
per € 33.448,33 Cap. E. 501.100 - Cap. U. 4808.100 del Bilancio 2021
per € 8.011,34 Cap. U. 4877.102 del Bilancio 2021;
Anno 2022
per € 90.000,00 Cap. E.485.100 - Cap. U. 4877.100 del Bilancio 2022
per € 75.835,68 Cap. U. 4877.102 del Bilancio 2022;
Anno 2023
per € 90.000,00 Cap. E.485.100 - Cap. U. 4877.100 del Bilancio 2023
per € 75.835,68 Cap. U. 4877.102 del Bilancio 2023;
6. di nominare:
ai sensi degli articoli 31 e 101 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento della
presente procedura di gara;
ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dell’esecuzione;
7. di individuare, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di professionalità ed
esperienza, il gruppo di lavoro per le funzioni tecniche, relative alla presente procedura di appalto in
relazione alle seguenti attività:
programmazione della spesa, collaboratore del RUP, collaboratore del direttore dell’esecuzione,
verifica della conformità;
collaboratore del RUP;

collaboratore del RUP;
Servizio Appalti e Contratti-supporto programmazione della spesa, predisposizione degli atti e
controllo procedure di gara;
8. di stabilire, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013;
9. di procedere alla proroga tecnica del Servizio in oggetto per tre mesi (dal 1 luglio 2021 al 30
settembre 2021) con l’attuale soggetto gestore ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e di
dover assumere corrispondente accertamento di entrata e impegno di spesa:
1 luglio 2021 – 30 settembre 2021
Entrata:quanto ad € 41.459,67 al Cap 485.100
Spesa: quanto ad € 41.459,67 al Cap.4877.100;
10. do dare atto che ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, l’attuale soggetto gestore è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto già sottoscritto agli stessi prezzi, patti e
condizioni;
11. Di prenotare l’impegno di spesa come segue:

Capitolo

CIG /
CUP

Creditore

Importo

4877.100 F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

41.459,67

4808.100 EMERGENZA COVID-19-ACQUISTO DI SERVIZI PER PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO
ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'"(E.CAP.501)
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

33.448,33

4877.102 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

8.011,34

4877.100 F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

0,00
90.000,00
90.000,00

4877.102 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

0,00
75.835,68
75.835,68

29-06-2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MICHELA DIOTALLEVI

IL DIRIGENTE
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO DI PIANO E DELLA GESTIONE
ASSOCIATA che qui si intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la
proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art
147 bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1.di indire procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del Servizio
per persone con disabilità “Verso l’autonomia possibile, periodo 1 ottobre 2021 -31 dicembre 2023;
2. di approvare gli allegati al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del
medesimo, tra cui:
- Capitolato speciale di appalto e relativo Piano dei costi (allegato 1);
- Specifiche tecniche (Allegato 2)
i quali fissano i requisiti e le modalità di esecuzione del Servizio e stabiliscono i requisiti che
l’operatore economico deve possedere per la partecipazione alla presente procedura d’appalto e i criteri
di valutazione delle offerte;
3. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. di confermare che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato
predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
5. di effettuare ai soli fini dell’indizione di gara l’accertamento di entrata e l’impegno di spesa sugli
appositi capitoli di bilancio come di seguito riportato:
Anno 2021

per € 33.448,33 Cap. E. 501.100 - Cap. U. 4808.100 del Bilancio 2021
per € 8.011,34 Cap. U. 4877.102 del Bilancio 2021;
Anno 2022
per € 90.000,00 Cap. E.485.100 - Cap. U. 4877.100 del Bilancio 2022
per € 75.835,68 Cap. U. 4877.102 del Bilancio 2022;
Anno 2023
per € 90.000,00 Cap. E.485.100 - Cap. U. 4877.100 del Bilancio 2023
per € 75.835,68 Cap. U. 4877.102 del Bilancio 2023;
6. di nominare:
ai sensi degli articoli 31 e 101 del D.Lgs 50/2016, come Responsabile Unico del Procedimento
della presente procedura di gara la dott.ssa Sandra Ansuini - Dirigente Area Diritti di
Cittadinanza;
ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, come Direttore dell’esecuzione la dott.ssa Michela
Diotallevi;
7. di individuare, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di professionalità ed
esperienza, il gruppo di lavoro per le funzioni tecniche, relative alla presente procedura di appalto in
relazione alle seguenti attività:
Dott.ssa Silvia Bartoli programmazione della spesa, collaboratore del RUP, collaboratore del
direttore dell’esecuzione, verifica della conformità;
Dott.ssa Marina Mengoni collaboratore del RUP;
Dott. Mauro Fucà collaboratore del RUP;
Servizio Appalti e Contratti-supporto programmazione della spesa, predisposizione degli atti e
controllo procedure di gara;
8. di stabilire, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013;
9. di procedere alla proroga tecnica del Servizio in oggetto per tre mesi (dal 1 luglio 2021 al 30
settembre 2021) con l’attuale soggetto gestore ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e di
dover assumere corrispondente accertamento di entrata e impegno di spesa:
1 luglio 2021 – 30 settembre 2021
Entrata:quanto ad € 41.459,67 al Cap 485.100
Spesa: quanto ad € 41.459,67 al Cap.4877.100;
10. do dare atto che ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, l’attuale soggetto gestore è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto già sottoscritto agli stessi prezzi, patti e
condizioni;

11. Di prenotare l’impegno di spesa come segue:
CIG /
CUP

Capitolo

Creditore

Importo

4877.100 F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

41.459,67

4808.100 EMERGENZA COVID-19-ACQUISTO DI SERVIZI PER PIANO STRAORDINARIO POVERTA' "PROGETTO
ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON DISABILITA'"(E.CAP.501)
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

33.448,33

4877.102 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

8.011,34

4877.100 F.N.P.S. PER DISABILI (E. CAP. 485)
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

0,00
90.000,00
90.000,00

4877.102 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILI
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

0,00
75.835,68
75.835,68

12. Dà atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità
tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
29-06-2021
IL DIRIGENTE DELL' AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
SANDRA ANSUINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

