
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 808 DEL 17/07/2019

Unità proponente: Servizi di Pianificazione Sociale e Sistema Integrato

_____________________________________________________________________________________

Direzione Servizi alla Persona
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ DEL POR-FSE UMBRIA 2014-
2020 POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI  - VITA INDIPENDENTE: AMMISSIONE E FINANZIABILITA'
DI N.2 DOMANDE. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA PAR

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II  INCLUSIONE  SOCIALE  E  LOTTA ALLA POVERTÀ DEL  POR-FSE
UMBRIA  2014-2020  POTENZIAMENTO  DELLE  AUTONOMIE  POSSIBILI   -  VITA  INDIPENDENTE:
AMMISSIONE E FINANZIABILITA' DI N.2 DOMANDE. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA
PAR 

IL  D IRI GENTE

PREMESSO che:

In data 13 settembre 2017, per l'attuazione degli interventi PO/FSE – Asse 2 Inclusione 2014 – 2020,
è stato sottoscritto l'Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra il Comune di Spoleto e la Regione Umbria. 

L'Accordo è stato poi integrato con Delibera della Giunta Regionale n. 1137 del 04/10/2017 del 4
ottobre 2017 e delibera di Giunta Comunale n. 296 del 5 ottobre 2017, relativamente ad interventi per
le aree minori e famiglia e disabilità.

L'Accordo è stato successivamente ulteriormente modificato ed integrato dalla Regione dell'Umbria con
l'inserimento delle schede /intervento, “Family Help”, “Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità
per anziani  non autosufficienti  e riduzione della residenzialità)”  e “Potenziamento delle Autonomie
possibili – Vita Indipendente”.

Parallelamente, con DGR 1079 del 28 settembre 2017, la Regione Umbria approvava le Linee guida in
materia di Vita Indipedente delle persone con disabilità, sulla base delle quale sono stati redatti i
modelli  dell'Avviso e della modulistica che la stessa Regione ha messo a disposizione dei Comuni
capofila dell'Umbria.

In attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. 1420/2017 la Regione Umbria, con D.D.R. n.14167/2017
ha effettuato il  trasferimento della prima quota di finanziamenti pari  ad €43.708,81 accertata dal
Comune  di  Spoleto  con  D.D.  n.569/2018,  per  l'attuazione  dell'intervento  “Potenziamento  delle
Autonomie possibili – Vita Indipendente” (CUP I19I17000110009).

Il Comune di Spoleto, in virtù dell'Accordo di cui sopra, sottoscritto con la Regione Umbria in data
13.09.2017,  con  propria  DD  20  del  15.01.2018,  ha  emanato  l'Avviso  pubblico  di  selezione  per
l'accesso a benefici/contributi per la realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente” al
quale hanno risposto e sono state ammesse a finanziamento n.7 domande presentate da persone con
disabilità.

 Con determinazione dirigenziale n.535/2019 si è provveduto in virtù della rinuncia presentata da n.2
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beneficiari che non avevano avviato il loro progetto, ad accertare ed impegnare la somma complessiva
di € 20.200,00 necessaria a garantire l’erogazione della seconda tranche di finanziamento ai cinque
beneficiari rimasti, nonché a riaprire i termini dell’Avviso Pubblico di selezione per garantire il totale
impiego delle risorse disponibili.

In risposta all'Avviso pubblicato con D.D.535/2019, nel mese di giugno 2019 sono pervenute n.2
domande.

La prima istruttoria formale è stata effettuata dai referenti dell'Ufficio di Piano della zona sociale n.9
(Cinzia Calef, Fausto Libori e Fabrizia Fava) coadiuvati dall'Assistente sociale Monica Calvani, referente
per l'Ufficio della cittadinanza della stessa Zona n. 9 dell'area Disabilità età adulta, nell’incontro del
19.06.2019 .

Le  domande  sono  state  reputate  ammissibili  ed  inviate  dall'assistente  sociale  Monica  Calvani,
individuata anche come case manager dei progetti per la Vita Indipendente, a valutazione tecnica da
parte dell'équipe multidisciplinare dell'Unità di Valutazione  Disabili Adulti (UMV DA) della Azienda USL
n. 2 - Distretto di Spoleto, della quale anche lei fa parte.

L'UVM DA nella seduta del 20.06.2019 ha verificato la coerenza tra gli obiettivi indicati nel progetto
per  la  “vita  indipendente”  presentati  dai  potenziali  beneficiari,  le  prestazioni  richieste  ed  i  tempi
previsti per la loro attivazione, considerando anche i servizi e gli interventi sociali e socio-sanitari che
già vengono loro garantiti, ed ha indicato per ogni progetto presentato le azioni ritenute congrue con
la situazione complessiva del richiedente.

Il  Comune  di  Spoleto,  così  come concordato  con la  Regione  Umbria  (nota  prot.  Regione  Umbria
38450/2018), erogherà il contributo ai beneficiari nel corso della realizzazione del progetto, secondo le
seguenti modalità: 
- il primo acconto sarà quantificato in base al costo che il beneficiario dovrà sostenere nei primi 4 mesi;
- il secondo acconto sarà quantificato in base al costo che il beneficiario dovrà sostenere nel corso dei
successivi 6 mesi;
- il terzo acconto sarà quantificato in base al costo che il beneficiario dovrà sostenere nel corso dei
successivi 6 mesi;
- nel corso del penultimo mese del progetto verrà erogato il  4 acconto (di importo pari  al  saldo),
attingendo ad uno specifico “fondo di garanzia” costituito dal Comune a valere sulle somme trasferite
dalla Regione Umbria relative a fondi PRINA;
- una volta acquisita, da parte di ogni singolo beneficiario, la rendicontazione analitica di tutte le spese
ammissibili sostenute e documentate (entro 2 mesi dal termine di conclusione del progetto di “vita
indipendente”),  il  Comune  di  Spoleto  procederà al  reintegro  delle  somme anticipate  nel  “fondo di
garanzia”, a valere sui fondi FSE.
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Le somme relative ai diversi acconti da erogare ai singoli beneficiari, verranno quantificate in maniera
condivisa con gli stessi beneficiari, o con i loro legali rappresentanti, ed esplicitate con apposita tabella
riepilogativa allegata al Patto per la Vita indipendente.
 
Tenuto conto che i progetti ammessi a finanziamento con il presente atto, hanno una durata prevista
di 18 mesi e che, quindi, verranno a concludersi nel corso dell’anno 2021, il Comune di Spoleto ha
richiesto ai competenti uffici regionali un parere formale rispetto alla possibilità di assegnare benefici
che verranno utilizzati anche oltre la prima scadenza, prevista per il 31.12.2020 (nostra PEC prot. n.
42461 del 05.07.19).

In data 09.07.19 con PEC ns. prot. n. 43156, gli Uffici regionali hanno espresso il loro nulla osta
all’ammissibilità dei progetti con scadenza prevista nel 2021.

Tenuto conto, infine, che con l'ammissione a finanziamento per il budget massimo disponibile, pari ad
€  18.000,00 per  ciascuna  delle  domande  finora  pervenute,  le  risorse  messe  a  disposizione  dalla
Regione Umbria verranno completamente assegnate con il presente atto, si ritiene necessario chiudere
formalmente  l'Avviso  pubblico  di  selezione  per  la  realizzazione  di  progetti  personali  per  la  Vita
Indipendente  a  favore  delle  persone con disabilità  residenti  nella  Zona  sociale  n.  9,  alla  data  di
pubblicazione della presente determina.

MOTIVAZIONE: 
per le motivazioni sopra esposte, che qui di seguito si intendono integralmente riportate, con il presente
atto si rende necessario:
- ammettere al finanziamento le prime due domande presentate da persone con disabilità nel mese di
giugno 2019 in risposta all'Avviso  pubblico  di  selezione per  la  realizzazione dell'intervento  a  valere
sull'Asse  II  “Inclusione  sociale  e  lotta  alla  povertà”  del  POR/FSE  2014/2020  “Potenziamento  delle
Autonomie  possibili  –  Vita  Indipendente”  (CUP  I19I17000110009)  che  presentano  i  requisiti  di
ammissibilità  e  finanziabilità  previsti  agli  artt.  3  e  4  dell'Avviso,  così  come  emerso  dall'istruttoria
amministrativa e tecnica effettuata in collaborazione con l'Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili
Adulti della Usl Umbria 2 – Distretto di Spoleto, e come risulta dalla documentazione conservata agli atti;
- chiudere formalmente l'Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per
la Vita Indipendente a favore delle persone con disabilità residenti nella Zona sociale n. 9 alla data di
pubblicazione della presente determina;
-  precisare che  l'erogazione  del  contributo  ai  beneficiari,  avverrà  secondo  le  modalità  ed  i  tempi
concordati  con la Regione Umbria (nota prot. Regione Umbria 38450/2018) e meglio dettagliate per
ciascun beneficiario all'interno del Patto per la vita indipendente;
-  assumere l'impegno delle risorse necessarie per coprire interamente i costi dei primi 4 mesi di
avvio del progetto di “vita indipendente” presentato dalle persone indicate nell'allegato A al presente
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atto,  che per motivi  di  riservatezza non può essere pubblicato, per un costo complessivo pari ad  €
36.000,00 nei limiti di budget fissati dall'art.6 dell'Avviso pubblico di selezione, a valere sulle risorse di
cui  all'ASSE  II  INCLUSIONE  SOCIALE  E  LOTTA  ALLA  POVERTÀ  DEL  POR-FSE  UMBRIA  2014-2020
“POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI  - VITA INDIPENDENTE” CUP I19I17000110009.

RICHIAMATI:

-  il  decreto  Sindacale  n.  27  del  22/05/2019  avente  ad  oggetto  “Riorganizzazione  2019  Nomina
Responsabili  Direzioni  e  conferimento  incarichi,  con  il  quale  viene  confermato  alla  Dott.ssa  Dina
Bugiantelli  l’incarico  della  Direzione  Servizi  alla  persona  per  la  durata  di  tre  anni  a  partire  dal
01/07/2019;

- 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)”;

- la deliberazione di C.C. n. 13 del 01/04/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
Finanziario relativo 2019-2021, con tutti gli allegati previsti per legge;

- la Deliberazione di C.C. n. 7 del 01/04/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2019-2021, ai sensi degli artt. 170 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000";

- 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 G.C. n. 273 del 10.10.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020 – Parte contabile;

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  42  del  24/09/2018  con  la  quale  è  stato  approvato
l'assestamento al BP 2018-2020 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale); 

-  La  deliberazione  di  G.C.  n.   186  del  7/06/2018   con  la  quale  è  stato  approvato  il   Piano  della
performance 2018 -2020 contenente il Piano degli Obiettivi 2018;

-  il  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e
l'Integrità per il triennio 2019-2021, redatto dal Comune di Spoleto e aggiornato con Deliberazione della
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Giunta Comunale n. 27 del 31/01/2019, di cui al  comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 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);

- la deliberazione di C.C. n. 45 del 11/10/2018 di approvazione delle Linee Programmatiche di Mandato
2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale)

-  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;

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 Hypersich. 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;

IL  PRESENTE ATTO è  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;

DETERMINA
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1)  DI  AMMETTERE  al  finanziamento  le  prime  due  domande  presentate  da  persone  con
disabilità nel mese di giugno 2019,  in risposta all'Avviso pubblico di selezione per la realizzazione
dell'intervento  a  valere  sull'Asse  II  “Inclusione  sociale  e  lotta  alla  povertà”  del  POR/FSE  2014/2020
“Potenziamento delle Autonomie possibili – Vita Indipendente” (CUP I19I17000110009) che presentano i
requisiti  di  ammissibilità  e  finanziabilità  previsti  agli  artt.  3  e  4  dell'Avviso,  così  come  emerso
dall'istruttoria  amministrativa  e  tecnica  effettuata  in  collaborazione  con  l'Unità  Multidisciplinare  di
Valutazione Disabili Adulti della Usl Umbria 2 – Distretto di Spoleto e come risulta dalla documentazione
conservata agli atti;  l'elenco dei nominativi  degli ammessi al finanziamento sono contenuti nell'elenco
allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che per motivi di riservatezza non può
essere pubblicato;

2) DI DARE ATTO che l'erogazione del contributo ai beneficiari indicati nell'allegato A al presente atto,
avverrà secondo le modalità  e la  tempistica  concordate  con la  Regione Umbria  (nota prot.  Regione
Umbria 38450/2018) e definite per ciascuno nel Patto per la Vita Indipendente;

3) DI IMPEGNARE a favore dei beneficiari indicati nell'allegato A, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 8.000,00, pari ai costi  dei primi 4
mesi  di  avvio del  progetto di “vita  indipendente” presentato dalle  persone indicate  nell'allegato A al
presente atto, che per motivi di riservatezza non può essere pubblicato, in considerazione:

- della ragione del debito: realizzazione dell'intervento POR – Programma Operativo Regionale F.S.E. -
Fondo  Sociale  Europeo  –  Umbria  2014-2020  –  Asse  II  Inclusione  sociale  e  lotta  alla  Povertà
“Potenziamento delle Autonomie possibili – Vita Indipendente”;

-  del perfezionamento dell’obbligazione giuridica1: Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di
progetti personali per la “vita indipendente” a favore delle persone con disabilità;

-dell’esigibilità2 della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/

articolo

Missio
ne/

Progra
ma/

Titolo

Identificativo
Conto FIN

(V liv. piano
dei conti)

n.
impegno

Codice CUP

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’

 2019 
       €

2020
       €

2021
€ 

1  Per obbligazione giuridicamente perfezionata si intende il contratto o almeno l'aggiudicazione definitiva della gara.

2 Per esigibilità deve intendersi l'annualità in cui il soggetto creditore ha il diritto di esigere il pagamento della prestazione resa.

Di norma, questo momento coincide con l'emissione della fattura da parte del creditore, qualora non contestata.
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5300.66 12/4/1 1.03.02.15.000 Da
assumere
con  il
presente
atto

I19I17000110009 8.000,00

4) DI DARE ATTO che l'impegno di spesa di cui al precedente punto 2) è finanziato con l'accertamento
n. 285/2019, come riportato dalla tabella che segue:

Capitolo
/

articolo

Titolo/
Tipologia

/
Categoria

IdentificativoCo
nto FIN

(V liv. piano dei
conti)

n.
accertam

ento

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

 2019 
       €

2020
       €

2021
     €

Eser.
Succ.

€
2464-04 2/105/2 2.01.05.01.005 285/2019 8.000,00

5) DI DARE MANDATO agli uffici per l'invio di tutte le comunicazioni attinenti il  presente atto, con
particolare attenzione alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 5 del sopra richiamato Avviso, con invito
per la persona con disabilità alla sottoscrizione del “patto per la vita indipendente”;

6) DI DARE ATTO che si procederà con successivi atti dirigenziali ad assumere gli accertamenti e gli
impegni di spesa necessari a coprire i costi che i beneficiari dovranno sostenere per la prosecuzione dei
loro “progetti di vita indipendente” per i successivi 14 mesi (anni 2019 e 2020), secondo le modalità
concordate con la Regione Umbria (nota prot. Regione Umbria 38450/2018), nonché ad impegnare le
eventuali risorse aggiuntive a valere sui trasferimenti vincolati alla realizzazione di progetti per la Vita
Indipendente già effettuati dalla Regione Umbria, previsti nei progetti ammessi a finanziamento; 

7) 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, in quanto il/i suddetto/i capitoli di spesa presentano la
relativa disponibilità e detta capacità di spesa è stata ricompresa nei calcoli del patto di stabilità allegato
al bilancio di previsione 2019, con la consapevolezza che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui
al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

8)  DI  PRECISARE,  a  norma dell’art.  183,  comma 9  bis  del  vigente  TUEL,  che  trattasi  di  spesa
RICORRENTE allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011)3;

3  Sono in ogni caso da considerarsi NON ricorrenti, le spese riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, b) i

ripiani disavanzi pregressi  di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,  c)  gli  eventi calamitosi, d)  le sentenze

esecutive ed atti equiparati, e) gli investimenti diretti, f) i contributi agli investimenti.
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9) 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;

10)  DI DICHIARARE che:
a. il responsabile del presente procedimento amministrativo è Dina Bugiantelli ai sensi dell’articolo 5 della
Legge  7  agosto  1990,  n°  241  e  dell’articolo  51  del  regolamento  di  contabilità  che  provvederà
immediatamente alla comunicazione di  cui  agli  articoli  191 del  D.lgs 267/2000 e del  regolamento di
contabilità (eventuale);
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”.

Il Dirigente
Direzione Servizi alla Persona

Dina Bugiantelli

Ci�à di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544   Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it   PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

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.154 del 17/07/2019

18/07/2019Data: Importo: 8.000,00

Oggetto: INTERVENTO A VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ DEL POR-FSE UMBRIA 2014-
2020 POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI  - VITA INDIPENDENTE: AMMISSIONE E FINANZIABILITA' DI N.2
DOMANDE. IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2019

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.237.246,36
828.116,44

8.000,00
836.116,44
401.129,92Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 100.219,63

39.380,38

8.000,00

47.380,38

Disponibilità residua: 52.839,25

Capitolo: 530066

Oggetto: FSE ASSE 2 OT9: POTENZIAMENTO AUTONOMIE POSSIBILI VITA
INDIPENDENTE (ENTRATA CAPITOLO 246404)

Progetto:

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONA-SERV. PIANIFICAZ.

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONAResp. servizio:

2019 1353/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1353/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1353/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SPOLETO li, 18/07/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

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


