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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1230 DEL 14/11/2018

Unità proponente: Servizi Educativi Scolastici e Tutela Minori

_____________________________________________________________________________________

Direzione Servizi alla Persona
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: �DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  LA  PROCEDURA  A  MEZZO  ME.PA.  RELATIVA  ALL AFFIDAMENTO  DELLA
FORNITURA DI CASALINGHI E ATTREZZATURE PER REFETTORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ALLEGATO 2
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L`ACQUISTO DI ARREDI APPROVATO CON D.M. 11 GEN

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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�DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA A MEZZO ME.PA. RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA  DI  CASALINGHI  E  ATTREZZATURE  PER  REFETTORI  A  RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE
(ALLEGATO 2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L`ACQUISTO DI ARREDI APPROVATO CON D.M. 11 GEN

IL  DIRIGEN TE

PREMESSA:

Il Comune di Spoleto gestisce direttamente due asili nido comunali e relative attività di cucina e
provvede,  attraverso  il   Consorzio  Abn,  attuale  concessionario,  a  fornire  il  servizio  di  ristorazione
scolastica nelle scuole statali dell'infanzia e primarie a tempo pieno del territorio. 

Nelle  singole  strutture  pertanto  sono presenti  locali  adibiti  appositamente  allo  svolgimento di
specifiche attività: nel caso degli asili nido è presente il locale cucina dove vengono preparati i pasti e
nelle singole scuole è individuato il locale adibito a refettorio dove viene consumato il pasto da alunni e
adulti. 

Spetta al Comune, così come sancito dalle normative vigenti in materia, in quanto titolare del
servizio di mensa, fornire alle scuole e agli asili nido tutti gli strumenti e le attrezzature necessari al suo
regolare  svolgimento.   L'Ente  pertanto,  sulla  base delle  richieste  che pervengono direttamente  dalle
singole  scuole  e  dagli  asili  nido  e  anche  sulla  base  degli  esiti  delle  verifiche  effettuate  dal  dietista
dipendente comunale, provvede periodicamente agli acquisti ritenuti necessari.

Si rende opportuno quindi procedere  alla fornitura di casalinghi (bicchieri, brocche, cucchiaini,
pentole, spremiagrumi, frullatori, omogeneizzatori, ecc.) e di attrezzature per i refettori (carrelli), che,
soggetti ad un utilizzo continuo, sono danneggiati e hanno necessità di essere sostituiti. 

CONSIDERATO CHE: 
La spesa complessiva presunta per la fornitura di che trattasi, ammonta a stimati euro 4.250,00

oltre IVA e pertanto, essendo detto importo inferiore ai 40.000,00 euro, la gara potrebbe esperita anche
con affidamento diretto (articolo 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50); tuttavia, al fine di
garantire un maggiore confronto competitivo tra gli operatori economici  del settore, si ritiene opportuno
indire una gara aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Me.Pa. E in possesso dei requisiti prevsiti
dalla documentazione di gara (RDO aperta), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016,
articolata, sulla base della natura dei prodotti di cui sopra nei seguenti lotti:

Lotto 1: Fornitura di casalinghi vari CIG ZC225B45E1 – importo a base d'asta € 1.750,00 oltre 
iva
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Lotto  2:  Fornitura  n.  8  di  carrelli  multiuso  acciaio  inox  CIG.ZE125B5BF6  –  importo  a  base  
d'asta € 2.500,00 oltre iva 

Si precisa che nel corso della durata del contratto (anni due dalla stipula del contratto), lo stesso
potrà subire variazioni in aumento fino ad un massimo di € 4.250,00 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.
a) del codice dei contratti relativamente alla fornitura di casalinghi e attrezzature per i refettori oggetto di
gara in conseguenza di altre specifiche richieste che potrebbero pervenire da altre scuole ad oggi non
prevedibili;  in  tal  caso  si  rimanda  a successivi  atti  tutti  gli  adempimenti  di  tipo  finanziario  per  il
finanziamento dell'ulteriore spesa; 

Gli artt. 1 cc 502-503 della legge di stabilità  n. 208/15  e  37 del D. Lgs n. 50/2016 dispongono
che  le   Pubbliche  Amministrazioni   hanno  l'obbligo  dell'utilizzo  delle  procedura  telematiche  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi  di  valore  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitaria  e  superiori  ad  €
1.000,00;

Sulla base di specifica verifica condotta in data odierna sul sito www.acq  uistinretepa.it – ME.PA. è
stata riscontrata la categoria merceologica afferente alla fornitura oggetto di affidamento – Bando “Beni”-
categoria “Arredi e complementi”;

La presente procedura è indetta nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale di cui all'art. 34
del  D.Lgs  50/2016 nonchè  nel  rispetto  dei  Criteri  ambientali  minimi  per  la  fornitura  di  casalinghi  e
attrezzature per i refettori adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – (G.U. n. 23 del 28 gennaio2017) al fine di ridurre gli impatti ambientali degli acquisti degli
arredi considerati in un'ottica di ciclo della vita;

Il criterio di aggiudicazione individuato, è quello del minor prezzo  nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 95 del D.lgs 50/2016 comma 4;

Al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all'art.3 della L. 136/2010 e
s.m.i.,  la  stazione appaltante  provvederà ad  effettuare  il  pagamento  attraverso  la  propria  tesoreria,
esclusivamente mediante il conto dedicato;

La spesa presunta per la fornitura dei casalinghi e attrezzature per refettori ammonta ad € 4.250,00 oltre
IVA per un totale di € 5.185,00 IVA inclusa ed è finanziata come specificato nel dispositivo;

RICHIAMATO l'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 in base al quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti
di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia,  tempestività  e  correttezza,  assicurando  altresì,  i  principi  di  libera  concorrenza,  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

MOTIVAZIONE:



w  ww.comune.spoleto.  p  g.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1230 DEL 14/11/2018

- per quanto sintetizzato in premessa, si  rende necessario individuare un operatore economico che
proceda  alla  fornitura  di  casalinghi  e  attrezzature  per  refettori al  fine  di  garantire  il  regolare
svolgimento delle attività di cucina presso gli asili nido comunali e di mensa scolastica presso le scuole
statali dell'infanzia e  primarie a tempo pieno. A tal fine occorre procedere con l'indizione di una gara
aperta  a  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  al  Me.Pa.  e  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla
documentazione di gara (“RDO Aperta”) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

RICHIAMATI:
• Il  Decreto  Sindacale  n.  29  del  15/05/2017  avente  ad  oggetto  “Nomina  Responsabile  della

Direzione Servizi alla Persona e nuova disciplina delle supplenze con effetto 15 maggio 2017” ai
sensi degli artt. 50, 109 e 110 del  TUEL, con effetto dal 15/05/2017, con il quale viene conferita
– tra l'altro -  l'assegnazione d'incarico dirigenziale della “Direzione Servizi alla Persona”  per la
durata di tre anni a partire dal 15/05/2017 alla Dirigente Dott.ssa Dina Bugiantelli;

• La  Determinazione  Dirigenziale  n.  584  del  14/07/2017  relativa  alla  attribuzione  delle
responsabilità di  servizio  e di procedimento della Direzione Servizi  alla Persona,  nonché delle
specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17 – lett. F) e I) del CCNL e disposizioni varie (art. 21 –
sexies, ROUS)”;

• L'art.  170  -  Documento  Unico  di  Programmazione  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e
successive integrazioni e aggiornamenti;

• L'art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e
aggiornamenti;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del  27/07/2017 con la quale è stato approvato
l'assestamento al BP 2017-2019; (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);

• la Deliberazione di C.C. n. 15 del 23.03.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico
di  Programmazione  per  il  triennio  2018-2020,  ai  sensi  degli  artt.  170 e  174 del  D.  Lgs.  n.
267/2000";

• la  deliberazione  di  C.C.  n.  20 del  05.04.2018,  con la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
previsione Finanziario relativo 2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;

• La deliberazione di G.C. n. 198 del 29.06.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di  Gestione  (P.E.G.)  esercizio  finanziario  2017  e  del  Piano  della  performance  2017-2019
contenente il Piano degli Obiettivi 2017;

• Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità per il triennio 2018-2020 (aggiornamento del Piano 2017-2019), redatto dal Comune di
Spoleto e approvato con DGC n. 150 del 24/05/2018, di cui al  comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n.
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165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33
del 14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);

• Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• Il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
• Il d. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Il principio contabile finanziario  applicato  alla competenza  finanziaria  (allegato 4/2  del D. Lgs.

118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);
• Lo Statuto comunale vigente;
• Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
• Il Regolamento comunale di contabilità;
• Il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO 

• l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti”, in particolare:

• l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

• l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;

• l'articolo 34 sui criteri di sostenibilità ambientale;

• l'articolo 35 sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria e metodi  di  calcolo del  valore  stimato degli
appalti;

• l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello statuto
comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

DATO ATTO CHE:

• il  presente  atto è  trasmesso al  Responsabile  del  servizio  finanziario,  attraverso  il  sistema di
gestione  digitalizzato  dei  provvedimenti,  per  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 183 e 191 e dell'art. 179, commi 3 e 3bis del
vigente D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di impegno di spesa e di accertamento;

• la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è
trasmessa al Dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti Hypersic.
Ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso unitamente alla firma del presente
provvedimento da parte del Dirigente;
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Determina

1. DI INDIRE  , per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente
riportate,  una procedura di gara, a mezzo MEPA rivolta a tutti  gli  operatori   in possesso dei
requisiti richiesti (“RDO Aperta”),  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura casalinghi e attrezzature per refettori al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività di cucina presso gli asili nido comunali e di mensa scolastica presso le
scuole  statali  dell'infanzia  e  le  scuole  primarie  a  tempo  pieno, approvando  nel  contempo  i
documenti di gara i quali tutti formano parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur
non materialmente allegati alla stessa ma depositati agli atti di questo ufficio;

2. DI STABILIRE:

- che l'importo complessivo stimato della fornitura posto a base di gara è pari ad € 4.250,00 iva
esclusa così articolato:

Lotto 1: Fornitura di casalinghi vari – CIG ZC225B45E1 - € 1.750,00 oltre iva

Lotto 2: Fornitura n. 8 di carelli multiuso acciaio inox- CIG CIG.ZE125B5BF6 –  € 2.500,00 oltre
iva 

- che, come espressamente previsto nella lettera di  invito il  Comune di Spoleto si  riserva la
facoltà di cui all'art. 106 comma 12 del Codice (cd. “quinto d'obbligo”);

- che, sempre come espressamente previsto nei documenti di gara il Comune di Spoleto si riserva
altresì la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un
anno per un importo massimo di € 4.250,00, iva esclusa;

- che il criterio di aggiudicazione è quello  del minor prezzo nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 95 del dlgs 50/2016 comma 4;

- che la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett b) del d.lgsl 50/2016 e che la gara sarà indetta sul Me.Pa. con il sistema delle “RdO
Aperte”.

 

3. DI DARE ATTO:

che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di procedere all'acquisto di casalinghi e
attrezzature per refettori al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di cucina presso
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gli  asili  nido  comunali  e di  mensa scolastica  presso  le  scuole  statali  dell'infanzia  e le  scuole
primarie a tempo pieno;

-  il contratto avrà la durata di anni due dalla stipula del  contratto;
           - le condizioni essenziali del contratto sono riportate nella lettera invito; 

-   il  contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata (documento di stipula generato dal
sistema ME.PA. firmato digitalmente ). 

4. DI PRENOTARE L'IMPEGNO per la somma presunta di € 5.185,00 IVA compresa, imputandola
agli  esercizi  in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:

Ca
pitolo/
articolo

Missio
ne/Program
ma Titolo

Identificativo
Conto FIN

Esercizio di esigibilità

2018 2019 2020

Eser.
succ

€

2650.20 4.02.1.0 Sì 1.03.01.02   € 3.721,00

2700.16 4.06.1.0 Sì 1.01.02.01

 

   € 700,00

5000.17 12.01.1.0 SI'          1.03.01.02   € 764,00

5. DI  DARE  ATTO che  l'impegno  di  spesa  è  rilevante  ai  fini  della  gestione  ambientale  della
registrazione EMAS;

6. DI INDICARE  la fonte di finanziamento come segue:

ENTRATE LIBERE per € 5.185,00

7. DI  DARE  ATTO  che  si  sono  acquisiti  i  seguenti  CIG: lotto  1:  ZC225B45E1–  lotto  2:
CIG.ZE125B5BF6
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8. DI DARE ATTO che,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del vigente TUEL, il
programma  dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che  precede è  compatibile  con  i  relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con la consapevolezza che la
violazione  dell'obbligo  di  accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta  responsabilità
disciplinare ed amministrativa.

9. DI PRECISARE che a norma dell’art.  183, comma 9 bis del  vigente TUEL, trattasi  di  spesa
RICORRENTE (punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011)

10. DI DARE ATTO che il  contratto  conseguente  al  presente  provvedimento  non è  soggetto  al
termine dilatorio in quanto rientra nei casi previsti dall'art.32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016,
poiché si  tratta di acquisto effettuato mediante il mercato elettronico ai  sensi dell'articolo 36,
comma 2 lett. b) del citato D. Lgs;

11. DI DARE ATTO che:

- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che
adotta l'atto;

- ai  fini  della pubblicità e trasparenza amministrativa il  presente atto sarà pubblicato all'albo
pretorio  on  line  per  15  giorni  e  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  secondo  quanto
previsto dalle disposizioni vigenti;

12. DI DICHIARARE che:

a. il responsabile il procedimento amministrativo è la d.ssa Carmen Foglia ai sensi dell’articolo 5
della Legge 7 agosto 1990, n° 241 (Eventuale: e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità
che provvederà immediatamente alla comunicazione di cui l'art. 191 del D.lgs 267/2000 e del
regolamento di contabilità)

b. che il presente documento sottoscritto con firma digitale  è redatto in formato digitale ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
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Il Dirigente
Direzione Servizi alla Persona

Dina Bugiantelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Dina
Bugiantelli;1;424587



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Servizi alla Persona nr.266 del 14/11/2018

14/11/2018Data: Importo: 3.721,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA A MEZZO ME.PA. RELATIVA ALL?AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI CASALINGHI E ATTREZZATURE PER REFETTORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ALLEGATO 2 CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L`ACQUISTO DI ARREDI

Bilancio
Anno: 2018

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 151.936,53
104.473,96

3.721,00
108.194,96

43.741,57Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 6.000,00

505,66

3.721,00

4.226,66

Disponibilità residua: 1.773,34

Capitolo: 265020

Oggetto: SERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Progetto:

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONA-SERV. SCUOLA FAM. E

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONAResp. servizio:

2018 1820/0

Det. Direzione Servizi alla Persona NR. 1230 DEL 14/11/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1820/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1820/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 14/11/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Servizi alla Persona nr.266 del 14/11/2018

14/11/2018Data: Importo: 700,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA A MEZZO ME.PA. RELATIVA ALL?AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI CASALINGHI E ATTREZZATURE PER REFETTORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ALLEGATO 2 CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L`ACQUISTO DI ARREDI

Bilancio
Anno: 2018

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         6 - Servizi ausiliari allistruzione
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 524.000,00
465.708,00

700,00
466.408,00

57.592,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 3.000,00

1.500,00

700,00

2.200,00

Disponibilità residua: 800,00

Capitolo: 270016

Oggetto: MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO MATERIALI

Progetto:

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONA-SERV. SCUOLA FAM. E

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONAResp. servizio:

2018 1821/0

Det. Direzione Servizi alla Persona NR. 1230 DEL 14/11/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1821/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1821/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.01.02.01.999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 14/11/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Servizi alla Persona nr.266 del 14/11/2018

14/11/2018Data: Importo: 764,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA A MEZZO ME.PA. RELATIVA ALL?AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI CASALINGHI E ATTREZZATURE PER REFETTORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ALLEGATO 2 CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L`ACQUISTO DI ARREDI

Bilancio
Anno: 2018

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.041.567,34
912.172,85

764,00
912.936,85
128.630,49Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 5.000,00

2.876,02

764,00

3.640,02

Disponibilità residua: 1.359,98

Capitolo: 500017

Oggetto: ASILI NIDO - ACQUISTO MATERIALI

Progetto:

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONA-SERV. SCUOLA FAM. E

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONAResp. servizio:

2018 1822/0

Det. Direzione Servizi alla Persona NR. 1230 DEL 14/11/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1822/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1822/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 14/11/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Claudio Gori;1;8840427


