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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1228/2021 del  25/05/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/62088/2021 del  25/05/2021

Oggetto: Determina a Contrarre per Indizione di gara, a seguito di Manifestazione di Interesse, approvata con
Determinazione Dirigenziale Rep. QE 580 del 20.02.2020, a valere sull’Impegno Fondi effettuato dal
Dipartimento Politiche Sociali Rif. nota Rep. QE/2349/2020 del 04.08.2020 relativa ad azioni finanziabili a
valere sulla quota servizi del Fondo Povertà (QSFP) annualità 2018 CUPJ81E1800025003, per il progetto
denominato “INSIEME SI CAMBIA”- Municipio Roma X , relativo ai PUC, importo € 26.822,30 ( al netto
dell'IVA al 22%) - Approvazione Atti di gara- CIG 8637616237 

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA

Responsabile procedimento: Sabrina Lucidi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARLA SCARFAGNA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ai sensi dell’art. 1, comma 386, al fine di garantire
l'attuazione di un Piano Nazionale per la Lotta alla Povertà e all'esclusione sociale, è stato istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”;

il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n.147, recante "Disposizioni per l'introduzione della misura nazionale di
contrasto alla povertà", ha introdotto il c.d. Reddito di Inclusione (ReI) quale misura unica a livello nazionale di
contrasto alla povertà e alla esclusione sociale;

il citato Decreto Legislativo affida ai Comuni la regia delle azioni da mettere in campo per il miglioramento delle
condizioni socio-economiche dei cittadini più vulnerabili attraverso azioni di inclusione socio lavorativa;

con il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, viene adottato il primo piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla Povertà relativo al triennio 2018-2020. Il Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse
afferenti alla “Quota servizi” del Fondo Povertà e in dividua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei
servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio
nazionale. Il Decreto Interministeriale prevede, inoltre, che le Regioni adottino un atto di programmazione regionale
che individua gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema degli interventi e servizi sociali di contrasto alla
povertà finanziabili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà.

la Regione Lazio, con Delibera di Giunta n. 810 dell’11.12.2018 ha adottato l’atto di programmazione regionale 2018-
2020 per l’attuazione degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà. Con successiva
Determinazione G17516 del 21.12.2018 del Direttore della Direzione Regionale per l’inclusione sociale, è stata
impegnata e assegnata a favore dell’ambito Territoriale di Roma Capitale la somma di € 10.890.325,03 destinata al
finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad indentificare i
bisogni del nucleo familiare e ad individuare un progetto personalizzato rivolto ai beneficiari REI;

Con la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto Legge n. 4/2019, viene istituito il il Reddito di
Cittadinanza – RdC quale “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale
dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”, nel quale viene assorbito il Reddito di
Inclusione;

ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. n. 4/2019, il beneficiario RdC è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per
il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività
- PUC, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza;

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22/10/2019 definisce le modalità di attuazione
dei PUC;

ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto n. 149 del 22 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
l’amministrazione titolare dei PUC è il Comune, che può avvalersi anche della collaborazione di Enti del Terzo settore
o di altri enti pubblici per la loro realizzazione;

il Direttore Generale con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 14/01/2020, in attuazione degli indirizzi della
Mozione n. 110 del 22 novembre 2019 dell’Assemblea Capitolina, ha istituito una Cabina di Regia coordinata dallo
stesso Direttore Generale, alla quale partecipano la Ragioneria Generale e i Dirigenti apicali delle Strutture Centrali e
Territoriali coinvolti nella realizzazione dei Patti di Inclusione Socio Lavorativa e dei Progetti Utili alla Collettività;

la realizzazione dei PUC è finanziato dal Fondo Povertà e dal PON inclusione mediante la Quota Servizi del Fondo
Povertà (QSFP) annualità 2018 assegnata dalla Regione Lazio a Roma Capitale con Delibera di Giunta n. 810 del
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11/12/2018 e Determinazione Dirigenziale G17516 del 21/12/2018, è stata accertata sull’annualità 2019 del bilancio di
previsione 2018-2020 (accertamento n. 1771/2019) e interamente incassata;

l’ammontare del finanziamento è stato re-iscritto sulle annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2020 – 2022
tramite utilizzo dell’avanzo vincolato e distribuito sui vari capitoli di spesa vincolati;

CONSIDERATO CHE 
 

con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ai sensi dell’art. 1, comma 386, al fine di garantire
l'attuazione di un Piano Nazionale per la Lotta alla Povertà e all'esclusione sociale, è stato istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”;

il Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n.147, recante "Disposizioni per l'introduzione della misura nazionale di
contrasto alla povertà", ha introdotto il c.d. Reddito di Inclusione (ReI) quale misura unica a livello nazionale di
contrasto alla povertà e alla esclusione sociale;

il citato Decreto Legislativo affida ai Comuni la regia delle azioni da mettere in campo per il miglioramento delle
condizioni socio-economiche dei cittadini più vulnerabili attraverso azioni di inclusione socio lavorativa;

con il Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, viene adottato il primo piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla Povertà relativo al triennio 2018-2020. Il Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse
afferenti alla “Quota servizi” del Fondo Povertà e in dividua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei
servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio
nazionale. Il Decreto Interministeriale prevede, inoltre, che le Regioni adottino un atto di programmazione regionale
che individua gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema degli interventi e servizi sociali di contrasto alla
povertà finanziabili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà.

la Regione Lazio, con Delibera di Giunta n. 810 dell’11.12.2018 ha adottato l’atto di programmazione regionale 2018-
2020 per l’attuazione degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà. Con successiva
Determinazione G17516 del 21.12.2018 del Direttore della Direzione Regionale per l’inclusione sociale, è stata
impegnata e assegnata a favore dell’ambito Territoriale di Roma Capitale la somma di € 10.890.325,03 destinata al
finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad indentificare i
bisogni del nucleo familiare e ad individuare un progetto personalizzato rivolto ai beneficiari REI;

Con la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto Legge n. 4/2019, viene istituito il il Reddito di
Cittadinanza – RdC quale “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale
dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”, nel quale viene assorbito il Reddito di
Inclusione;

ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. n. 4/2019, il beneficiario RdC è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per
il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività
- PUC, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza;

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22/10/2019 definisce le modalità di attuazione
dei PUC;

ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto n. 149 del 22 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
l’amministrazione titolare dei PUC è il Comune, che può avvalersi anche della collaborazione di Enti del Terzo settore
o di altri enti pubblici per la loro realizzazione;

il Direttore Generale con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 14/01/2020, in attuazione degli indirizzi della
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Mozione n. 110 del 22 novembre 2019 dell’Assemblea Capitolina, ha istituito una Cabina di Regia coordinata dallo
stesso Direttore Generale, alla quale partecipano la Ragioneria Generale e i Dirigenti apicali delle Strutture Centrali e
Territoriali coinvolti nella realizzazione dei Patti di Inclusione Socio Lavorativa e dei Progetti Utili alla Collettività;

la realizzazione dei PUC è finanziato dal Fondo Povertà e dal PON inclusione mediante la Quota Servizi del Fondo
Povertà (QSFP) annualità 2018 assegnata dalla Regione Lazio a Roma Capitale con Delibera di Giunta n. 810 del
11/12/2018 e Determinazione Dirigenziale G17516 del 21/12/2018, è stata accertata sull’annualità 2019 del bilancio di
previsione 2018-2020 (accertamento n. 1771/2019) e interamente incassata;

l’ammontare del finanziamento è stato re-iscritto sulle annualità 2020 e 2021 del bilancio di previsione 2020 – 2022
tramite utilizzo dell’avanzo vincolato e distribuito sui vari capitoli di spesa vincolati;

 

 

il Dipartimento Politiche Sociali con Determinazione Dirigenziale QE/580 del 20/02/2020 ha approvato l' Avviso
Pubblico per l' istituzione di un Elenco degli Enti del Terzo Settore interessati ad attuare i PUC nei seguenti ambiti:
- Sociale
- Ambiente
- Tutela dei beni comuni

successivamente, con Determinazione Dirigenziale QE/2025 del 08/07/2020 è stato istituito un Tavolo Tecnico-
Amministrativo permanente per la verifica documentale delle Manifestazioni di Interesse pervenute da parte degli Enti
del Terzo Settore, in relazione all'Avviso sopracitato;

il Dipartimento delle Politiche Sociali ha approvato con Determinazione Dirigenziale QE/2151 del 20/07/2020 l’Elenco
degli Enti del Terzo Settore interessati ad attuare Progetti Utili alla Collettività, già aggiornato una prima volta con
Determinazione Dirigenziale QE/2395 del 06/08/2020 e poi con QE/3198/2020 del 23/10/2020;

il Municipio X con prot. CO/90676 del 10/09/2020 (acquisito dal Dip. Politiche Sociali con prot. QE 55678/2020) ha
presentato i progetti PUC descritti dettagliatamente nelle schede progetto allegate al presente provvedimento, i cui
soggetti destinatari sono i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza;

le attività da porre in essere nell’ambito del progetto PUC presentato non sono assimilabili a lavoro subordinato,
parasubordinato o autonomo, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 149 del 22/10/2019, si provvederà ad assicurare, in favore dei beneficiari coinvolti nei progetti, idonee
coperture assicurative presso l’INAIL, contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento
dell’attività, (i cui oneri saranno gestiti centralmente dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulle
risorse del PON Inclusione FSE 2014 - 2020 e attivabili attraverso la piattaforma GEPI- Piattaforma per la gestione del
Patto per l’inclusione) nonché per la responsabilità civile verso terzi la cui copertura rientra nella Polizza Assicurativa
già in essere con Assicurazioni di Roma, come comunicato dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa con
prot. SU/ 4500 del 10 marzo 2020;

il Municipio X, Struttura responsabile dell’attuazione delle attività descritte nei progetti PUC , provvederà ad
assumere i relativi sub impegni di spesa, e procederà al successivo iter di liquidazione rispettando, altresì, le regole di
rendicontazione e gli obblighi informativi che, ai sensi della DGR 810/2018, dovranno seguire le stesse modalità
previste dal Manuale per i Beneficiari PON Inclusione 2014-2020 allegato al presente provvedimento;

Il Dipartimento Politiche Sociali, con Determinazione Dirigenziale QE/3956/2020 del 16/12/2020, ha approvato la
“Rimodulazione periodo di svolgimento sull’annualità 2021. Variazioni impegni di spesa prenotati a favore dei
Municipi e dei Dipartimenti coinvolti nell’attuazione dei PUC. Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) annualità
2018. CUP J81E18000250003” si è provveduto alla riduzione degli impegni di spesa prenotati sull’annualità 2020, in
quanto i fondi non sono stati utilizzati nell’annualità 2020, e alla contestuale integrazione degli impegni di spesa
prenotati sull’annualità 2021;

con Determinazione Dirigenziale QE/2786/2020 del 18/09/2020 Il Dipartimento Politiche Sociali ha autorizzato e
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stanziato i fondi per la realizzazione dei progetti PUC di seguito denominati :

Progetti Municipio X Importo
totale periodo svolgimento q.p annualità

2020
q.p annualità
2021

capitolo
articolo

Decoriamo l’ambiente 54.374,40 ottobre 2020 - settembre
2021 13.593.60 40.780,80 1303886/41741

Sostenere chi
sostiene 48.373,20 ottobre 2020 - settembre

2021 12.093,30 36.279,90  

Insieme si cambia 32.723,20 ottobre 2020 - settembre
2021 8.180,80 24.542,40  

Sostegno alla povertà 53.463,72 ottobre 2020 - settembre
2021 13.365,93 40.097,79  

TOTALI 188.934,52  47.233,63 141.700,89  

la Direzione Socio Educativa, a seguito di un’analisi della predisposizione degli atti di gara il cui periodo di
realizzazione è dal 01/07/2021 al 30/06/2022, con nota CO/15542 del 09/02/2021 e CO/34991/2021 del 26/03/2021 ha
richiesto lo spostamento dei fondi dall’anno 2021 all’anno 2022 per un importo pari a € 94467,26;

il Dipartimento Politiche Sociali con nota QE/21025 del 31/03/2021, ha comunicato che procederà alla riduzione dell’
impegno per l’anno 2021 e per l’annualità 2022 inoltrerà richiesta alla Ragioneria Generale per la reimputazione
tramite il fondo pluriennale vincolato;

l'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n.52, convertito nella Legge 6 luglio 2012 n.94 dispone l'obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.n.50/2016 le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con
sistemi telematici;

la Direzione Socio Educativa per la realizzazione del progetto INSIEME SI CAMBIA, periodo dal01/07/2021 al
30/06/2022 per un impegno complessivo di € 26.822,30 al netto dell’IVA CIG 8637616237, procederà all’estrazione
degli O.E. che hanno aderito alla Manifestazione di interesse come da Determinazioni Dirigenziali QE/580 del
20702/2020, QE/2025 del 08/07/2020, QE/2151 del 20/07/2020, QE /2395 del 06/08/2020 e QE/3198 del 23/10/2020 per
l’invio della proposta progettuale tmediante piattaforma telematica M.e.p.a. valutandone la congruità secondo i criteri
e le modalità specificate nella scheda progetto, nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale;

l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, non procederà all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara di appalto;

ai sensi dell’art.51 del D.L.gs 50/2016 l’appalto non comporta la suddivisione in lotti, considerata la natura omogenea
delle prestazione;

ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in attuazione della Direttiva UE n.24 del 2014, le
Stazioni Appaltanti possono ricorrere, per la selezione del contraente, al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e di servizi d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di
cui all’art. 35 comma 1 del Decreto Legislativo n.50/2016 pertanto, la scelta del contraente, avverrà mediante
TRATTATIVA DIRETTA con utilizzo della piattaforma Me.P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, ai
sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016;

il Progetto, come indicato nel Capitolato, si svolgerà dal 01.07.2021 e sino al 30.06.2022, per la durata di 12 mesi, per
la sua esecuzione è fatto espresso divieto di subappalto;
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pertanto si rende necessario procedere all'approvazione della Determina a Contrarre per la realizzazoine del Progetto
denominato “INSIEME SI CAMBIA” per un importo complessivo di €32.723,20 (Iva inclusa) e della seguente
documentazione:

- Scheda progetto

- Capitolato Descrittivo e Prestazionale;

nelle more dell'imputazione nel Fondo Pluriennale Vinvolato anno 2022, come da nota prot QE/21025 del 31/03/2021
del Dipartimento Politiche Sociali, al fine di garantire l'avvio della procedura per l'aggiudicazione deii P.U.C. si ritiene
di impegnare i fondi disponibili nel Bilancio Municipale per l'anno 2022;

ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 241/90, il direttore esecutivo del contratto è A.S. Dott,ssa Alessandra
Cavalieri e il responsabile del procedimento è l’incaricata di P.O. Dott.ssa Sabrina Lucidi;

alla scadenza del periodo di affidamento del servizio il rapporto contrattuale costituito si intenderà comunque risolto
di diritto, senza obbligo né oneri di disdetta e senza alcuna possibilità di tacito rinnovo;

il presente atto non vincola l’Amministrazione, che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di sospendere o
annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto, senza che alcuna pretesa a qualsiasi titolo
possa essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione stessa;

l’Amministrazione, inoltre, si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura attivata, senza che per questo,
i soggetti che abbiano manifestato interesse, possano vantare alcun tipo di diritto;

si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto dall’art. 147bis del TUEL D.lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di
diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy che consentono allo scrivente
responsabile di approvare il presente provvedimento;

il Segretario Generale con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013;

Visto

- il D.P.R. n. 616/77

- la Legge n. 208/2015

- la legge n. 147/2017

- la legge n. 26/2019

- la Legge n. 241/90

- il D.L. 4/2019

- il D. Lgs n. 50/2016

- il D. Lgs n. 267/2000

- il D.L n.18/2020

- il D.C.C. n. 10 dell'08.02.1999;

- l'art. 5 del "Regolamento Speciale del decentramento Amministrativo nel Municipio XIII, ora Municipio X"
approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18 del 18/19 Aprile 2011;
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- lo Statuto di Roma Capitale;

- L. 120/2020;

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa:

- di procedere all’approvazione della Determina a Contrarre per l’affidamento del Progetto PUC “INSIEME SI
CAMBIA” CIG 8637616237 presentato dal Municipio Roma X relativo ai Progetti Utili per la Collettività di cui
all’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse approvato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento
Politiche Sociali Rep. QE 580 del 20.02.2020. Azioni finanziabili a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà –
Annualità 2018 CUP J81E18000250003 periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022 per 12 mesi;

- di approvare l’indizione di una TRATTATIVA DIRETTA ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, la quale sarà
espletata mediante la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata Me.P.A., visibile sul sito internet
www.acquistinretepa.it;

- di approvare i seguenti Allegati di Gara:

- Scheda progetto

- Capitolato Descrittivo e Prestazionale;

- di dare atto che i beneficiari coinvolti nelle attività dei PUC avranno idonee coperture assicurative presso l’INAIL,
contro gli infortuni e le malattie professionali nonché per la responsabilità civile verso terzi;

- di dare atto che in tutte le fasi di attuazione degli interventi PUC e nei successivi provvedimenti di liquidazione si
dovranno rispettare le regole di rendicontazione e gli obblighi di informazione che, ai sensi della DGR 810/2018,
dovranno seguire le stesse modalità previste dal Manuale per i Beneficiari del PON Inclusione 2014-2020;

- di dare atto, pertanto, che su tutti i documenti e provvedimenti prodotti nel corso della realizzazione del PUC dovrà
essere riportata l’indicazione: “Progetto a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2018- Codice CUP
J81E18000250003”;

- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

L'importo complessivo di € 32.723,20, iva inclusa, come segue:

Anno 2021 € 16.361,60 impegno n. 2021/ 2922;

Anno 2022 € 16.361,60 C. di C. ORB V.E. 0DSS

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
1303886    / 41741   SERVIZI PER CONTRASTO ALLA POVERTA'(SIA-
SERVIZI INCLUSIONE ATTIVA) - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI

CREDITORI
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 Sub
impegno
Spesa

2021

DISAGIO SOCIALE - EAVAVI000000ACR 0RG - NR Impegno: 2021 / 2922  :
Prenotazione impegno fondi per un importo complessivo pari a euro 188.934,52
a favore del Municipio X per la realizzazione di NR. 4 Progetti PUC nel periodo
ottobre 2020 - settembre 2021.

Azioni finanziabili a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà - annualità 2021
CUP J81E18000250003.

1.03.02.99.99912
04

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

16.361,60

 CIG 8637616237
 CUP J81E18000250003

Nuovo
impegno20221316950    / 10629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI -

ORB - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - E20101020017FAB 0DS 1.03.02.99.99912
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

16.361,60

 CIG 8637616237
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMP.N. 2021/2922/3 E N.2022/1293 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AllegatoProvvedimento__INSIEME_SI_CAMBIA.doc 

INSIEME_SI_CAMBIA_MUN_X__signed.pdf 

Puc._CapitolatoInsieme_si_cambia_signed.pdf 

Checklist_INSIEME_SI_CAMBIA.pdf 

CO20200104211_Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._34_del_21_febbraio_2020.pdf 

CO20200104211_Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._73_del_24_aprile_2020.pdf 

CO20200104211_PON_Inclusione_Manuale_Beneficiari.pdf 

Determina_54556_16_09_2020_LD0000020001.pdf 

Determina_QE_3198_del_23_ott._2020__II_Aggiornamento_elenco_PUC.pdf 

Determina_QE2151_del_20_07_2020_Elenco_enti.pdf 

Determina_QE2395___Aggiornamento_elenco.pdf 

Elenco_Enti_del_Terzo_Settore_interessati_ad_attuare_i_PUC__aggiornamento_20_ottobre_2020.pdf 

Esecutiva_Determina_QE_3956_2020.pdf 

MANINTPUQE20200012839_Avviso_Manifestazione_interesse_PUC_Enti_Terzo_Settore.pdf 

MANINTPUQE20200012839_Esecutiva_Determina_QE_580_2020.pdf 

PUC_dettaglio_GARA.pdf 

PUC_riepilogo_GARA.pdf 
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CO20210037352_PUC___Richiesta_spostamento_fondi.pdf 
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