DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1510

DEL

28/12/2020

Unità proponente: Servizi di Pianificazione Sociale e Sistema Integrato
_____________________________________________________________________________________
Direzione Servizi alla Persona
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PROGETTO TERRITORIALE PROG-789-PR-2 (SIPROIMI)
2021-22 (ART. 77 D.LGS. 50/2016)

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1510

DEL

28/12/2020

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE
DEL SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E
TUTELA PROGETTO TERRITORIALE PROG-789-PR-2 (SIPROIMI) 2021-22 (ART. 77
D.LGS. 50/2016)
IL DIRIGENTE

Visti:
− il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali e successive modifiche ed integrazioni;
− il decreto legislativo n. 118 del 2011 - disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e
successive modifiche ed integrazioni;
- 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;
- le determinazioni dirigenziali n. 924 del 22/08/2019 e n. 1066 del 20/09/2019
rispettivamente di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa per il triennio 20192022 e di riorganizzazione della direzione servizi alla persona;- la deliberazione di C. C. n. 27
del 12/11/2020 "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022";
- la deliberazione di C.C. n. 28 del 12/11/2020 "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e
relativi allegati";
− il decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 - riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 50 del 2016 - codice dei contratti pubblici, in particolare:
• l’articolo 60– procedura aperta;
• l’articolo 36 – procedure sotto soglia;
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l’articolo 95 comma 3 lettera b) – criteri di aggiudicazione dell’appalto con applicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglio rapporto
qualità/prezzo;
• l’articolo 32 – fasi delle procedure di affidamento;
- la legge 120/2020 di conversione del D.L 76/2020.
•

visti, altresì:
• lo statuto comunale vigente;
• il regolamento vigente di contabilità comunale;
• il regolamento comunale vigente sul sistema dei controlli interni;
richiamati:
- la deliberazione di giunta comunale n. 191 del 03/07/2019 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione 2019-2021 unitamente al piano degli obiettivi ed al piano della
performance;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 25/07/2019 con la quale è stato approvato
l'assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 (articoli 42-46 TUEL e articolo 41 statuto
comunale);
- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 (aggiornamento del Piano 20192021), approvato dal Comune di Spoleto con deliberazione della giunta comunale n. 17 del
29/01/2020, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e in
applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo n. 33 del
14/03/2013;
- la convenzione sottoscritta in data 10 febbraio 2015 tra i Comuni di Spoleto, di Norcia, di
Sant'Anatolia di Narco, di Scheggino e di Vallo di Nera e successivamente estesa ai Comuni di
Sellano, Cerreto di Spoleto e Monteleone di Spoleto, al Consorzio Bacino Imbrifero Nera e
Velino BIM e all'Azienda pubblica A.P.S.P. Fusconi Lombrici Renzi, Comune di Preci e Comune
di Poggiodomo, con la quale è stata istituita la Centrale di Committenza “Valle Spoletana e
Valnerina”;
premesso che:
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 902 del 08/10/2020 è stata indetta una
procedura aperta telematica di gara ai sensi degli articoli 60 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 2, comma 2 della Legge 11
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settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. 76/2020, con inversione procedimentale ai
sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legge 32/2019 convertito in legge 55/2019 e
dell’articolo 133 del decreto legislativo 50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del codice dei contratti, per
l’individuazione del soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela
nell’ambito del progetto territoriale PROG-789-PR-2 aderente al sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) del
Comune di Spoleto per il biennio 2021-2022 – CIG 8465518E70;
- la procedura è stata esperita dalla Centrale di Committenza “Valle Spoletana e Valnerina”,
istituita con Convenzione del 10 febbraio 2015;
- l'importo complessivo stimato del servizio ammonta a presunti euro € 1.101.499,50;
- il valore complessivo del contratto comprensivo delle opzioni di cui cui all'art. 106 commi 11
(“proroga tecnica”) e 12 del Codice (cd. “quinto d'obbligo”) e la facoltà, ai sensi dell'art. 63
comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad euro 2.753.748,75;
- il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 122 del 19/10/2020, sulla GUCE n.
2020/S 205-499418 del 21/10/2020, su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura
locale. Il bando, unitamente agli altri documenti di gara, nella medesima data del 19/10/2020
è stato pubblicato sulla piattaforma telematica net4market utilizzata per lo svolgimento della
gara, oltre che sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.
Considerato che all'articolo 13 del disciplinare di gara è stato fissato il termine di scadenza per
la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 16/11/2020 e che entro tale termine è
pervenuta offerta da parte del solo operatore economico di seguito indicato:
- IL CERCHIO - Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Spoleto (PG) Via F. A. Amadio
n° 21, c.f. - P. iva e n° d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia 01517980544.
Considerato che ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del Decreto legge 32/2019 convertito in Legge
55/2019, dell’articolo 133 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 20 del disciplinare di gara era
stabilito che la stazione appaltante procedesse con l’inversione procedimentale delle fasi di
gara, nominando, stante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la commissione giudicatrice la quale avrebbe avviato direttamente l’apertura
delle offerte tecniche dei concorrenti. Con determinazione dirigenziale n. 1040 del 17/11/2020,
ai sensi degli articoli 77 e 216 c. 12 del d.lgs. 50/2016, e secondo le regole di competenza e
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trasparenza, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 50/2016 e dei criteri e
modalità di nomina delle commissioni giudicatrici approvati con deliberazione di Giunta
comunale n. 224 del 27/07/2017, si è proceduto alla nomina della stessa come di seguito
composta:
a) Stefania Nichinonni - Dirigente presso la Direzione ambiente e turismo del Comune di
Spoleto- Presidente della commissione;
b) Roberta Farinelli - Responsabile del Servizio Tutela Minori, Famiglia, Casa e Pari opportunità
presso la Direzione Servizi alla Persona del Comune di Spoleto, esperto;
c) Cinzia Placidi - Istruttore amministrativo presso la Direzione servizi alla persona del Comune
di Spoleto- esperto e segretario verbalizzante.
Dato atto che in esito alle sedute della commissione giudicatrice del 18/11/2020, e 23/11/2020
di apertura e valutazione delle offerte tecniche e del 25/11/2020 di apertura delle offerte
economiche, come da relativi verbali, è stato attribuito il punteggio tecnico di 77,23 ed è stata
verificata la rispondenza del contenuto della busta economica a quanto prescritto disciplinare di
gara, in quanto ai sensi del comma 7 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 l’elemento relativo al
costo assumeva forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici avrebbero
concorso solo in base a criteri qualitativi.
Considerato che, terminate le suddette operazioni, nella stessa seduta del 25/11/2020, chiusa
la fase di apertura delle offerte economiche il Responsabile Unico del Procedimento con il
supporto dell’ufficio gare ha proceduto all’apertura della busta telematica “documentazione
amministrativa” dell’unico operatore economico partecipante ed in esito a tale verifica, ha
confermato la graduatoria che restituisce in automatico la piattaforma telematica, come di
seguito: 1 ° unico partecipante: IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE.
Rilevato che sono state esaminate da parte del Rup le giustificazioni pervenute dal suddetto
operatore con pec prot. 59420 del 2/12/2020 sui costi della manodopera in adempimento di
quanto previsto all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ritenendole congrue;
considerato altresì che, stante l’approvazione della graduatoria di gara, è stata avviata e
conclusa la verifica a mezzo del sistema ANAC – AVCpass sulla sussistenza requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico in capo alla ditta IL CERCHIO
SOC.COOP. SOCIALE sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria ed è stata effettuata la richiesta a mezzo della B.D.N.A. - Banca dati nazionale
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unica antimafia l’informativa antimafia per il suddetto operatore ai sensi del D. Lgs. 6
settembre 2011, n.159 e s.m.i.; atteso che è stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 76 c.2
bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
con il presente provvedimento, stante l’esito della procedura di gara sintetizzato in premessa,
visti i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 18/11/2020, n. 2 del 23/11/2020, n. 3
del 25/11/2020, e del Rup del 25/11/2020, si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 32,
c. 5 del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione al Cerchio Società Cooperativa Sociale, del ruolo di
soggetto attuatore SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA NELL’AMBITO DEL
PROGETTO TERRITORIALE PROG-789-PR-2 ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
(SIPROIMI) DEL COMUNE DI SPOLETO PER IL BIENNIO 2021-2022 - CIG. 8465518E70 per un
importo complessivo stimato di €1.101.499,50;
Dato atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Dina
Bugiantelli ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, e che la proposta della
presente determinazione è stata redatta dal medesimo responsabile del procedimento, è
trasmessa al dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti ai fini
del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa, di cui all’art. 147-bis, comma1,
del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni; il parere favorevole è
reso unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del dirigente.
dato atto che il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario, attraverso il
sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti, per il controllo di regolarità contabile e per
gli adempimenti di cui all'art. 179, commi 3 e 3bis del vigente D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
dato atto 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”
determina
1) di approvare i verbali del Commissione Giudicatrice n. n. 1 del 18/11/2020, n. 2 del
23/11/2020, n. 3 del 25/11/2020, e del Rup del 25/11/2020, i quali costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati in quanto
depositati agli atti della direzione servizi alla persona;
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2) di dare atto della conclusione, con esito positivo, della verifica effettuata a mezzo del
sistema AVCPASS del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, dichiarati dall’operatore
economico e della verifica effettuata dal Rup sulla congruità piano dei costi presentato dallo
stesso ai sensi all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
3) di aggiudicare ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutto quanto sintetizzato
in premessa che qui si intende integralmente riportato, al Cerchio Società Cooperativa Sociale,
il ruolo di soggetto attuatore SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE PROG-789-PR-2 ADERENTE AL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DEL COMUNE DI SPOLETO PER IL BIENNIO 2021-2022 CIG. 8465518E70, per un importo complessivo stimato di €1.101.499,50;
4) di stabilire che nel corso della durata del contratto, i servizi/interventi oggetto della
selezione potranno essere ampliati o diminuiti nella misura che verrà stabilita dal Servizio
Centrale SPRAR/SIPROIMI del Ministero dell'Interno;
5) di dare atto che le risorse messe a disposizione del Ministero dell’Interno pari ad €
563.249,75, per la realizzazione del progetto di accoglienza SIPROIMI per l’anno 2021 sono
state già accertate con determinazione dirigenziale n.902 dell’8.10.2020 – acc. n.9/2021;
6) di integrare l’accertamento n.2/2022 assunto con D.D. n.902/2020, nei confronti del
Ministero dell'Interno 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, per la somma complessiva di € 62.629,20 in considerazione:
- della ragione del credito: contributo del Ministero dell'Interno per la prosecuzione del
progetto SIPROIMI PROG 789-PR-2 per l’anno 2022 pari a complessivi € 563.249,75;
- del titolo giuridico che supporta il credito: decreto del Ministero Interno prot. 16288 del 10
agosto 2020;
- dell’esigibilità1 della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
Per esigibilità deve intendersi la scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato nel
bilancio di previsione seguendo le disposizioni di cui l'art. 179 TUEL – comma 2 lettere a), b), c), c-bis) e d)

1

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

Pag. 7 di 10

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1510

Capitolo
/
articolo
2261/01

Titolo/
Tipologi
a/
Categor
ia
2.101.1

DEL

28/12/2020

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

n.
accertamento
2/2022

2.01.01.01.001

62.629,20

2020
€

2021
€

2022
€

Eser.
succ
€

7) di precisare, ai fini del rispetto della disciplina sulla determinazione dei vincoli e sull’utilizzo
di cassa dell’entrata vincolate, che trattasi di entrata vincolata;
8) di dare atto che l’accertamento relativo al biennio 2021 e 2022 è destinato a finanziare una
quota della spesa relativa al personale dipendente del Comune di Spoleto impegnato nella
realizzazione del progetto, con imputazione della stessa secondo quanto riportato nella tabella
che segue:
Mission
Identificativo Conto
e/
ESERCIZIO DI
FIN
Capitolo/
Importo
Progra
ESIGIBILITA’
(IV liv. piano dei
articolo
mma/
conti)
Titolo
7.500,00
2021
5300/01
12.7.1
No
1.01.01.01.000
7.500,00
2022

9) di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata
RICORRENTE - punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011- 2;
10) di rendere definitive le prenotazioni di impegno assunte con la d.d. 902/2020 a favore
della società Coop. Sociale Il Cerchio c.f./ p.iva 01517980544, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
“...omissis...sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, abusi
edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano
espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.”;

2
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legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di
€1.101.499,50 ed in considerazione:
a) della ragione del debito: realizzazione del progetto territoriale PROG-789-PR-2 aderente al
sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati (siproimi) dal 01.01.2021 al 31.12.2022 - CIG. 8465518E70;
b) dell’obbligazione giuridica: D.D. di aggiudicazione de quo;
c) dell’esigibilità della medesima, imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitol
o/
articolo

Missio
ne/
Progra
mma/
Titolo

10
515002

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

N.RO
IMPEG
NO

12/4/1

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

no

2021
€

2022
€

550.749,75
1.03.02.15.000

2

550.749,75

9) di impegnare per il pagamento degli oneri relativi all'integrazione dell'incarico come revisori
indipendenti del progetto territoriale prog-789-PR-2 aderente al sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) di
Fabio Gonfia (presidente), Rosanna Agostini (membro) e Lidia Beatrice Nadia Anastasi
(membro) in considerazione:
- della ragione del debito: oneri relativi all'integrazione dell'incarico affidato con
determinazione dirigenziale n.1491 del 10.12.2019;
- del perfezionamento dell’obbligazione giuridica: note prot. n. 73929, 73947 del 02.12.2019 e
74282 del 03.12.2019 degli stessi dott.ri Gonfia, Agostini e Anastasi che hanno rispettivamente
accettato l'integrazione dell'incarico;
- dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo

Mission

N.

Identificativo Conto FIN

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
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/
articolo

e/
Progra
mma/
Titolo

5150/02

12/4/1

Impe
gno

nuovo

no

DEL

28/12/2020

(V liv. piano dei conti)

2021
€

1.03.02.15.000

5.000,00

2022
€

10) di dare atto che l’impegno di spesa per il pagamento degli oneri dei revisori indipendenti
del progetto territoriale prog-789-PR-2 aderente al SIPROIMI per l’anno 2022, sarà assunto
con successivo atto;
11) 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 2020, con la
consapevolezza che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
12) 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);
13) di avviare il servizio a seguito dell’aggiudicazione, a partire dal 01/01/2021 in pendenza
della stipula del contratto a sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della legge n. 120/2020, dando
atto che la stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa;
14) 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;
Ci à di Spoleto
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16) di dichiarare che:
a. il responsabile il procedimento amministrativo è la dott.ssa Dina Bugiantelli ai sensi
dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
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”.

Direzione Servizi alla Persona
Il dirigente
Dina Bugiantelli

Ci à di Spoleto
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COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Servizi alla Persona nr.364 del 28/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 10/0

Data:

08/10/2020

Importo:

550.749,75

CIG: 8465518E70 - PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) PROG 789 PR 2 AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE
DELL'ENTE ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,

Finanziato con :

CONTRIBUTO REGIONALE € 550.749,75 -

Atto Amministrativo:

Det. Direzione Servizi alla Persona NR. 1510 DEL 28/12/2020

C.I.G.:

8465518E70

SIOPE:
1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
Beneficiario: IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -12.500,00

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno nr. 10/0:

550.749,75

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

550.749,75

Disponibilità residua:

525.040,06

563.249,75

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.075.789,81
0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

515002

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PRIVATI

Impegno nr. 10/0:

550.749,75

Totale impegni:

550.749,75

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

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

Resp. servizio:

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONA

SPOLETO li, 28/12/2020
Il Dirigente del Servizio Finanziario

12.500,00

COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Servizi alla Persona nr.364 del 28/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2022 2/0

Data:

08/10/2020

Importo:

550.749,75

CIG: 8465518E70 - PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) PROG 789 PR 2 AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE
DELL'ENTE ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,

Finanziato con :

CONTRIBUTO REGIONALE € 50.129,20 -

Atto Amministrativo:

Det. Direzione Servizi alla Persona NR. 1510 DEL 28/12/2020

C.I.G.:

8465518E70

SIOPE:
1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
Beneficiario: IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: 50.129,20

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

901.237,75
0,00

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno nr. 2/0:

550.749,75

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

550.749,75

Disponibilità residua:

350.488,00

563.249,75

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

515002

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PRIVATI

Impegno nr. 2/0:

550.749,75

Totale impegni:

550.749,75

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

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

Resp. servizio:

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONA

SPOLETO li, 28/12/2020
Il Dirigente del Servizio Finanziario

12.500,00

COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Servizi alla Persona nr.364 del 28/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 615/0

Data:

28/12/2020

Importo:

5.000,00

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PROGETTO TERRITORIALE PROG-789-PR-2 (SIPROIMI) 2021-22
(ART. 77 D.LGS. 50/2016)

Finanziato con :

CONTRIBUTO REGIONALE € 5.000,00 -

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

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno nr. 615/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

606.022,75

Disponibilità residua:

469.767,06

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.075.789,81
601.022,75
5.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

563.249,75

Capitolo:

515002

Impegni gia' assunti:

550.749,75

Oggetto:

GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PRIVATI

Impegno nr. 615/0:
Totale impegni:

5.000,00
555.749,75

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

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

Resp. servizio:

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONA

SPOLETO li, 28/12/2020
Il Dirigente del Servizio Finanziario

7.500,00

COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Direzione Servizi alla Persona nr.364 del 28/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Accertamento di entrata

2022 2

Data:

08/10/2020

Importo:

563.249,75

CIG: 8465518E70 - PROGETTO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) PROG 789 PR 2 AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE
DELL'ENTE ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,

Atto Amministrativo:

Det. Direzione Servizi alla Persona NR. 902 DEL 08/10/2020

SIOPE:
2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri
Debitore:
MINISTERO DELL'INTERNO
RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Importo Variazione: 62.629,20

Bilancio
Anno:

2022

Titolo:

2 - Trasferimenti correnti

Tipologia:

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria:

1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Stanziamento attuale:
Accert. già assunti:

2.474.533,17
0,00

Accertamento nr. 2:

563.249,75

Totale accertamenti:

563.249,75

Disponibilità residua:

1.911.283,42

563.249,75

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

226101

Accert. già assunti:

0,00

Oggetto:

TRASFERIMENTI DA ENTI PROGETTI FINALIZZATI INTERVENTI
SOCIALI

Accertamento nr. 2:

563.249,75

Totale accertamenti:

563.249,75

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. entrata:

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

Resp. servizio:

RESPONS. DIREZ. SERV. ALLA PERSONA

SPOLETO li, 28/12/2020
Il Dirigente del Servizio Finanziario

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:
GIULIANO ANTONINI;1;15814182

0,00

