DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 902

DEL

08/10/2020

Unità proponente: Servizi di Pianificazione Sociale e Sistema Integrato
_____________________________________________________________________________________
Direzione Servizi alla Persona
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: 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, INT

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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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, INT
IL DIRIGENTE

Premessa:
Con proprio Decreto del 18 novembre 2019 “ Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per

le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e
per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 il 4 dicembre 2019, il
Ministro dell'Interno ha definito le nuove modalità di adesione da parte degli Enti locali al Sistema.
Nel decreto era previsto inoltre, che gli Enti Locali con progetti in scadenza al 31.12.2019 potessero formalizzare la
domanda di prosecuzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e fossero, nelle more dell’approvazione delle
domande di prosecuzione, autorizzati alla prosecuzione dell’accoglienza per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1°
gennaio 2020.
Il Comune di Spoleto con DD n. 1711 del 31.12.2019 ha proceduto alla proroga del contratto n. 8216/2017 per il
periodo 01.01.2020/30.06.2020.
Entro i termini definiti dal Ministero dell’Interno, si è inoltre proceduto a formalizzare sulla piattaforma dedicata, la
domanda di prosecuzione del progetto PROG-789-PR-1 per il triennio 2020/2022.
A causa dell’insorgenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Ministero dell’Interno non è stato in grado di
procedere alla valutazione delle domande di prosecuzione dei progetti SIPROIMI, pertanto è stato introdotto nella L. 27
del 24 aprile 2020 (legge di conversione del Decreto Legge CURA ITALIA) l’art 86-bis “Disposizioni in materia di
immigrazione”, che al primo comma recita “In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di

emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali
titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre
2019, le cui attivita' sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla
medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla
prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attivita' e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del
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codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di
revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.”
Il Comune di Spoleto con DD n. 547 del 30.06.2020 ha proceduto alla proroga del contratto n. 8216/2017 per il periodo
01.07.2020/31.12.2020.
Con proprio decreto prot. 16288 del 10 agosto 2020 il Ministro dell'Interno ha ammesso, tra gli altri, il Comune di
Spoleto alla prosecuzione del progetto di accoglienza integrata SPRAR sul proprio territorio, per il biennio 2021/2022,
riconoscendo un contributo pari ad € 1.126.499,50.
Motivazione: per tutte le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, si rende
necessario procedere a:
- avviare la procedura aperta per l’individuazione dell'ente attuatore del progetto SIPROIMI PROG 789 PR 2 del
Comune di Spoleto per il periodo 01.01.2021/ 31.12.2022;
- approvare lo schema di bando per l’individuazione del soggetto attuatore dei servizi di accoglienza integrata, anche
se non materialmente allegato e conservato agli atti dell’ufficio, che potrà comunque essere oggetto di ulteriori
modifiche dovute ad approfondimenti legali, tenuto conto della complessità della materia trattata;
- accertare una somma complessiva pari ad € 1.063.870,20 quale parte del contributo del Ministero dell'Interno per la
realizzazione del progetto biennale (2021-2022) di accoglienza SIPROIMI, precisando che la restante parte sarà
accertata dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2020;
- impegnare per la realizzazione del progetto di accoglienza integrata la somma complessiva pari ad € 1.063.870,20,
nei relativi bilanci di previsione 2021 e 2022, che costituisce la quota parte del finanziamento previsto dal Ministero
dell'Interno, precisando che per la restante parte sarà assunto l’impegno di spesa dopo l’approvazione del bilancio di
previsione 2020;
- impegnare sul BP 2020 la somma di € 3.000,00 necessaria alla pubblicizzazione del bando.
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;
- le determinazioni dirigenziale n. 924 del 22/08/2019 e n. 1066 del 20/09/2019 rispettivamente di conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa per il triennio 2019-2022 e di riorganizzazione della Direzione Servizi alla Persona;
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l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "esercizio provvisorio e gestione provvisoria", in particolare il
comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio";
- il decreto del 30 settembre 2020 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022
degli enti locali dal 30 settembre al 31 ottobre 2020” (GU Serie Generale n. 244 del 02/10/2020);
- l'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che afferma che nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle sole
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- 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;
- l'art. 162 - principi del bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la deliberazione di G.C. 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 BP 20192021 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);
- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 (aggiornamento del Piano 2019-2021) con deliberazione di
Giunta Comunale n.17 del 29.01.2020, 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);
- 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;
- il d. Lgs. 118/2011;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- l'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'Art. 38 del Regolamento di contabilità approvato dal consiglio comunale
con la deliberazione n. 3 del 02/03/2017;

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. 4 di 8

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 902

DEL

08/10/2020

- il decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore
aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni (Split Payment)”;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- lo Statuto comunale vigente.
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.
- 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
1. - DI AVVIARE la procedura aperta telematica per l’individuazione dell'ente attuatore dei servizi di accoglienza
integrata in favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria, per il periodo 01.01.2021 /
31.12.2022 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e dell’art. 2, comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione
del D.L. 76/2020.
2. - DI STABILIRE:
- che l'importo complessivo stimato del servizio ammonta a presunti euro € 1.101.499,50 pari al contributo concesso dal
Ministero dell’Interno e detratti i costi per il collegio dei revisori e per il personale dipendente dal Comune di Spoleto;
- che, come espressamente previsto nel disciplinare di gara Comune di Spoleto si riserva le facoltà di 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, di ricorrere entro la scadenza del contratto afferente la presente gara ad una procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando al fine di affidare al Soggetto attuatore individuato la realizzazione di servizi analoghi per
un importo massimo stimato di euro 1.652.249,25;
- che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 95 del dlgs 50/2016 e s.m.i.;
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3.- DI APPROVARE lo schema di bando per l’individuazione del soggetto attuatore dei servizi di accoglienza integrata,
con i relativi allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che potrà comunque essere
oggetto di ulteriori modifiche dovute ad approfondimenti legali, tenuto conto della complessità della materia trattata;
4. - 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 assicurare la
continuità dei servizi di ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA NELL’AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE PROG789-PR-2 ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) DEL COMUNE DI SPOLETO;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza dei rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio;
- che il corrispettivo verrà liquidato entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle singole tranche di trasferimento da
parte del Ministero dell'Interno sul conto di tesoreria del Comune, previa attestazione del regolare espletamento del
servizio da parte del responsabile del procedimento;
- che le condizioni essenziali del contratto sono riportate nel capitolato d’appalto, i cui elementi essenziali sono di seguito
riportati:
oggetto: 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;
durata del contratto: 24 mesi dalla stipula del contratto (01.01.2021/31.12.2022), ovvero in pendenza della stipula
dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione.
l'importo totale stimato: per il servizio oggetto di affidamento ammonta ad euro 1.101.499,50. Il valore complessivo
del contratto comprensivo delle opzioni di cui al precedente punto 2 ammonta ad euro 2.753.748,75;
tracciabilità: il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
n.136/2010 s.m.i.;
clausola di legalità: il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del comune di Spoleto.
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e s.m.i., il Comune di
Spoleto provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante il conto dedicato
indicato dal contraente.
5.- DI STABILIRE che il bando per l’individuazione dell’ente gestore verrà pubblicato entro l’8 novembre 2020;

6.- DI PROVVEDERE alla pubblicità del bando nei modi e nei termini di legge;
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7.- 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 del Ministero dell'Interno;
8.- DI INDICARE la fonte di finanziamento, come segue:
7.1.Entrate libere
per € 0,00
7.2.Entrate vincolate per € 1.063.870,20
In relazione alle entrate vincolate, si riportano le informazioni sulla natura delle fonti di finanziamento e gli esercizi di
esigibilità:
Identificativo
N° Accertamento
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
Capitolo
Conto FIN
Natura della fonte di
/
(V liv. piano dei
finanziamento 1
2021
2022
Articolo
conti)
Trasferimenti Servizio
Centrale
SPRAR
Ministero dell'Interno
(DM del 18.11.2019)

226101

2.01.01.01.001

Da assumere con il
presente atto

€ 563.249,65

€ 500.620,55

Si chiarisce che essendo il finanziamento assegnato dal Ministero più alto di quanto previsto non esiste sul pluriennale
capienza sufficiente per accertare tutte le risorse messe a disposizione, pertanto si rende necessario procedere con il
presente atto all'accertamento nei limiti della capienza attuale del capitolo, rinviando successivamente all’approvazione
del Bilancio 2020 l'iscrizione a bilancio dell'intera somma.
9. - DI IMPEGNARE per la pubblicazione del bando sulla GURI e sui quotidiani, 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 € 3.000,00 in considerazione:
-della ragione del debito: pagamento dei costi di pubblicazione del bando sulla GURI e degli avvisi di gara su due
quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale;
-dell’esigibilità2 della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
1

Indicare una delle seguenti opzioni: FPV, avanzo vincolato, , oneri di urbanizzazione(legge 10/77), proventi codice
della strada, proventi cimiteriali, monetizzazioni, donazioni, ristoro discarica, proventi cave, trasferimenti ,mutui,
etc.).
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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nella tabella che segue:
Capitolo
/
articolo

Missione/
Programma/
Titolo

5300.37

12/5/1

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei conti)

N.RO
IMPEGNO

Nuovo

no

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’

12.05.1.0103

2020
€
3.000,00

precisando che tale impegno di spesa va in deroga all'assunzione degli impegni di spesa in dodicesimi, durante l'esercizio
provvisorio, in quanto trattasi di spese obbligatorie che il Comune di Spoleto deve sostenere per la pubblicazione del
bando (art. 72 del codice degli appalti), spesa che verrà rimborsata dal soggetto che otterrà l’affidamento del servizio;

10.- DI PRENOTARE L'IMPEGNO a favore del soggetto attuatore da individuare con il procedimento avviato con il
presente atto, 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 € 1.063.870,20
per la realizzazione dell'accoglienza dal 01.01.2021 al 31.12.2022, tenuto conto anche della prevista esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
Mission
N.RO
Capitolo
e/
Identificativo Conto FIN
2021
IMPEG
/
Progra
2022
(V liv. piano dei conti)
NO
€
articolo
mma/
€
Titolo
515002

12/4/1

nuovo

no

1.03.02.15.000

563.249,75

500.620,55

precisando che tale impegno di spesa va in deroga all'assunzione degli impegni di spesa in dodicesimi, durante l'esercizio
provvisorio, in quanto trattasi di spese obbligatorie che il Comune di Spoleto deve sostenere per la realizzazione del
progetto, spesa che verrà rimborsata dal Miinistero dell’Interno;
Di precisare inoltre, che essendo il finanziamento assegnato dal Ministero più alto di quanto disponibile sul capitolo, non
esiste al momento sul pluriennale capienza sufficiente per impegnare tutta la spesa a copertura dei servizi di accoglienza,
pertanto si procede con il presente atto alla prenotazione di impegno nei limiti della capienza attuale del capitolo,
rinviando a dopo l’approvazione del Bilancio 2020, peraltro già approvato dalla Giunta Comunale con atto n.193/2020,
l’impegno dell’intera somma.
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Di precisare che l’assunzione di impegni su esercizi non ricompresi in bilancio (anno 2022) viene fatta a norma del punto
5.1 D. Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 183 del TUEL comma 6 lett.b) e sarà data successiva comunicazione al Consiglio
Comunale;
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.
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.

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 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

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.

3

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;18289227

Pagina 1 di 3

COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

Determinazione Direzione Servizi alla Persona nr.250 del 08/10/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Prenotazione di impegno

2021 10/0

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,
2021 515002
GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PRIVATI

Codice bilancio: 12.04.1.0103

C.I.G.: 8465518E70

SIOPE: 1.03.02.15.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
Finanziato con : CONTRIBUTO REGIONALE € 563.249,75 Atto Amministrativo:

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2020 1754/0

Data:

08/10/2020

Importo:

3.000,00

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,
2020 530037
FONDO GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE

Codice bilancio: 12.05.1.0103
Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Finanziato con : CONTRIBUTO REGIONALE € 3.000,00 -

SIOPE: 1.03.02.99.999
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COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

Determinazione Direzione Servizi alla Persona nr.250 del 08/10/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Prenotazione di impegno

2022 2/0

Data:

08/10/2020

Importo:

500.620,55

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,
2022 515002
GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PRIVATI

Codice bilancio: 12.04.1.0103

C.I.G.: 8465518E70

SIOPE: 1.03.02.15.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Atto Amministrativo:

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

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:
Codice bilancio:

Accertamento di entrata

2021 9

08/10/2020

Importo:

563.249,65

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,
2021 226101
TRASFERIMENTI DA ENTI PROGETTI FINALIZZATI INTERVENTI SOCIALI
2.0101.01

Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

Debitore:

Data:

MINISTERO DELL'INTERNO

SIOPE: 2.01.01.01.001
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COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

Determinazione Direzione Servizi alla Persona nr.250 del 08/10/2020

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Accertamento di entrata

2022 2

Data:

08/10/2020

Importo:

500.620,55

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,
2022 226101
TRASFERIMENTI DA ENTI PROGETTI FINALIZZATI INTERVENTI SOCIALI

Codice bilancio:

2.0101.01

SIOPE: 2.01.01.01.001

Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

Debitore:

MINISTERO DELL'INTERNO

SPOLETO li, 08/10/2020

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

