
 

 
 IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
 
 
 
Premesso che: 
- il Governo attraverso numerosi interventi legislativi ha previsto ed erogato una serie di trasferimenti ad hoc per far
fronte alla situazione determinata dalla crisi pandemica e, a seguito dell’erogazione di tali somme, con il decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero degli Interno n. 212342 del 3 novembre 2020, sono
state disciplinate le modalità di certificazione della perdita di gettito e delle maggiori/minori spese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- le regole per la certificazione delle somme sono molto complesse e seguono logiche del tutto nuove, ponendo gli enti
di fronte a situazioni mai affrontate prima, e per questo ancora più difficili; 
- tali regole sono state modificate ed aggiornate dal recente Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell’interno n.59033 del 1 aprile 2021 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021); 
- nella gestione del modello di certificazione occorre tenere in debita considerazione le disposizioni di cui al comma 823
della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), i recenti decreti del Ministero dell’economia e delle finanze nonché
tutte le indicazioni che la Ragioneria Generale dello Stato fornisce attraverso le FAQ pubblicate sul sito istituzionale;  
- la certificazione dovrà, pena pesanti riduzioni delle somme percepite a titolo di trasferimenti dallo Stato, essere
trasmessa entro il 31 maggio 2021;
 
Valutato che: 
- le norme intervenute successivamente alla legge di bilancio 2021 ed emesse in data molto ravvicinata alla data di
scadenza della trasmissione dei dati, hanno apportato modifiche tali da rendere molto difficoltosa la gestione in
completa autonomia della raccolta e trasmissione dei dati; 
- il tempo a disposizione per compiere le suddette operazioni risulta assai esiguo, data la complessità della materia;
 
Ritenuto, pertanto, essenziale disporre di un supporto da parte di una società specializzata nella materia economico
finanziaria che faciliti le operazioni relative al censimento dei dati ed alla conseguente compilazione del modello di
certificazione;
 
Considerato che tale servizio di supporto per la compilazione della certificazione deve prevedere: 
- la verifica di tutti i trasferimenti attribuiti all’ente, per le varie fattispecie normative; 
- la definizione dello stock di minori entrate connesse all’evento pandemico; 
- il supporto nella individuazione di entrate straordinarie o altre situazioni specifiche da neutralizzare; 
- il supporto nella definizione delle maggiori spese connesse a ristori specifici; 
- il supporto nella definizione delle maggiori/minori spese derivanti dalla diffusione del virus; 
- la valutazione dell’impatto di eventuali politiche autonome dell’ente; 
- la compilazione del prospetto A.2 relativamente alle somme oggetto di specifico ristoro e le attribuzioni del fondo per
le funzioni fondamentali; 
- la fornitura di indicazione utili al fine di una puntuale rendicontazione; 

Area risorse finanziarie e programmazione economica

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4273 del 25/05/2021 Fasc. n 6.11/2021/80

 

Oggetto: Affidamento diretto con efficacia, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 come derogato
dall'art. 1, c. 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, per l’acquisto del Servizio di supporto contabile in
ordine alla compilazione della certificazione covid prevista dal D.L. 104/2020 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 126/2020 - Nomina contestuale del Responsabile Unico del Procedimento –
Contestuale variazione compensativa di PEG ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) D.Lgs. n.
267/00 - CIG Z1B31C3901



il tutto in coerenza con i contenuti del decreto ministeriale e delle indicazioni della Commissione Arconet e della RGS;
 
Rilevato che l'articolo oggetto della fornitura non è presente nelle convenzioni attivate dalla CONSIP S.p.a, Società
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici così come prescritto all’art.
26 comma 1 della Legge n. 488/1999, né in quelle attivate dall'Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti
Spa, in breve Aria Spa, costituita con L.R. n. 6 del 3 aprile 2019 che ha autorizzato la fusione delle tre società di
Regione Lombardia interamente partecipate ARCA, Lombardia Informatica e Infrastrutture Lombarde, così come previsto
dalla L.R. n. 33 del 28/12/2007;
 
Verificato che nell’ambito del Mercato Elettronico (MePA) non sono attivi bandi per articoli similari a quello in oggetto;
 
Rilevato, dopo aver svolto una preliminare verifica delle soluzioni di assistenza per la materia della contabilità, che
l'impresa in grado di svolgere i servizi richiesti è Ideapubblica srl, con sede in Via Lino Liuti n. 2/a – 61122 Pesaro – C.F.-
P.IVA 02590670416;
 
Dato atto che il Codice Identificativo Gara (smartCIG) è Z1B31C3901;
 
Richiamata la lettera di richiesta di preventivo - trattativa diretta del 05/05/2021 - prot. n. 73372/2021 - Fasc. n.
6.11\2021\80 trasmessa, mediante PEC, alla società Ideapubblica srl, che ha, a sua volta, trasmesso l'offerta il
11/05/2021 corredata di tutta la documentazione richiesta;
 
Rilevato che la società ha presentato la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e morale in
base all'art. 80 d.lgs. 50/2016, la dichiarazione di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs.165/2001 nonché la
dichiarazione attestante il rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente;
 
Ritenuto di accogliere la proposta economica, ricevuta a mezzo PEC protocollo n. 76633/2021 del 11/05/2021 sopra
richiamata, dall'impresa Ideapubblica srl per l'importo di € 2500,00 oltre IVA 22%, che, effettuate le opportune verifiche
ed, in particolare: 
- esaminate le Convenzioni Consip per cui non risulta attiva alcuna Convenzione avente ad oggetto il servizio in
questione; 
- Consultata la vetrina iniziative del Me.PA ove risultano non presenti offerte idonee 
- Consultate le Convenzioni di ARIA S.p.a. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) non ve ne sono di attive; 
e preso atto di tutte le considerazioni sopra enucleate, appare congrua e proporzionata, nonché rispondente alle
esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell'Ente;
 
Dato atto che la Legge n. 145/2018 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019), all'articolo 1, comma 130, ha previsto
l'obbligo del ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti;
 
Dato atto che si è provveduto alle seguenti verifiche che hanno avuto esito favorevole: 
- visura camerale (prot. 78724/2021); 
- verifica del casellario giudiziale dei legali rappresentanti (prot. 82703/2021); 
- verifica di regolarità contributiva: il DURC protocollo INAIL n.26879288 (prot. 79020/2021); 
- verifica assenza di carichi pendenti presso l’Agenzia dell Entrate (prot. 79930/2021); 
- consultazione del Casellario Informatico dell'A.N.AC. per la verifica delle annotazioni a carico dell'impresa (prot.
82610/2021);
 
Ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
n. 50/2016 come derogato dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020;
 
Rilevato che l’acquisto in oggetto comporta una spesa per un importo complessivo di € 2500,00 IVA esclusa, pari ad €
3050,00 IVA 22% compresa, da imputarsi agli stanziamenti riportati nelle "Indicazioni contabili";
 
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi ordinari di Bilancio;
 
Ritenuto necessario procedere a una variazione compensativa di euro 2.150,00 dal capitolo 01031004 al capitolo
01031003 per integrare lo stanziamento di spesa e: 
- considerato che trattasi di variazione compensativa ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) D.Lgs. 267/00 tra
capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e non appartenenti a macroaggregati riguardanti i
trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti o i trasferimenti in conto capitale, il cui provvedimento di
variazione compete al Sindaco; 
-richiamato altresì l’art. 48 del Regolamento di contabilità dell’Ente in materia di variazioni di competenza dirigenziale,
previste per motivate esigenze connesse con il conseguimento degli obiettivi loro assegnati; 
- valutato, pertanto, di provvedere con la variazione di seguito riportata, dando atto che restano invariati i



macroaggregati di riferimento:
 
 

 
Constatato che in relazione all’importo a base della gara in oggetto, inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l’obbligo di
contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) già Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento, individuato per la procedura in oggetto nel Direttore dell’Area Risorse finanziarie e programmazione
economica, dott. Alberto Di Cataldo, che è anche responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
 
Dato atto che: 
- per l'espletamento della funzione di Responsabile Unico del Procedimento non è previsto alcun compenso aggiuntivo e
quindi non vi sono oneri a carico dell'Amministrazione; 
- è stata acquisita la dichiarazione protocollo n. 73369 del 05/05/2021, rilasciata dal Responsabile Unico del
Procedimento, in merito all’assenza di conflitto di interessi all’assunzione di detto incarico; 
- ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento di disciplina degli appalti e dei contratti della Città metropolitana di
Milano, in caso di affidamento diretto, la nomina del RUP può essere effettuata contestualmente alla determinazione di
aggiudicazione;
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 non si riscontra l'esistenza di interferenze e pertanto il
costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto si tratta di un servizio di supporto contabile;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e ss. m. i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-
2023 (PTPCT 2021-2023);
 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del
vigente PTPCT, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021, a rischio medio
in quanto si tratta di affidamento diretto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul
Sistema dei controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza della Città metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con
riferimento alla tipologia del processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive
interne;
 
Dato atto che, per il presente atto, sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23,
comma 1 lettera b), del D.Lgs del 14/03/2013 n. 33, trattandosi di procedura di scelta del contraente e ai sensi
dell'art.18 del medesimo Decreto, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva n. 3/2014 del 04/03/2014 avente
ad oggetto: "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18 – D.Lgs
33/2013)", nonché ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e nella sezione ‘Bilanci’, ai sensi dell'art.174, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;
 
Dato atto che: 
•con decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen n. 216/2020 del 16 dicembre 2020 è stato conferito l'incarico di
Direttore dell’Area Risorse finanziarie e programmazione economica al dott. Alberto Di Cataldo, il quale risulta pertanto
titolato ad assumere l'atto; 
•in ottemperanza all'articolo 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento, nonché del
trattamento dei dati ai fini della privacy è il dott. Alberto Di Cataldo, Direttore dell’Area Risorse finanziarie e
programmazione economica;
 
A seguito dell’istruttoria del Responsabile del Servizio Amministrativo centrale di area dott. Antonio Agostino Ninone e

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Piano finanziario Descrizione Var+/-comp Var+/-cassa

01 03 1 03 01031003 U.1.03.02.99.000 Spese per servizi
concernenti il sistema
contabile armonizzato
- altri servizi

+2150,00 +2150,00

01 03 1 03 01031004 U.1.03.01.02.000 Spese per acquisto di
beni d'uso per l' area -
altri beni di consumo

-2150,00 -2150,00

            Variazione totale 0,00 0,00



preso atto che è stata acquisita la relativa dichiarazione protocollo n.76697 del 11/05/2021 in ordine all’assenza di
conflitto di interessi;
 
Rilevato che il provvedimento rispetta la normativa sulla privacy;
 
Richiamata la Direttiva n. 4/2013 del 18/06/2013 a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale;
 
Richiamati: 
- la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 in data 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e
contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati"; 
- la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 6/2021 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e contestuale
approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 D.lgs.
267/2000"; 
- il decreto Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/03/2021 con il quale il Sindaco metropolitano ha approvato il PEG 2021-2023,
Piano della performance della Città metropolitana di Milano;
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL),
si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del
Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Tuel;
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante quanto segue: 
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: ottenere l'attivazione di un servizio di supporto
contabile in ordine alla compilazione della certificazione covid prevista dal D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 126/2020; 
- il contratto ha ad oggetto l'attivazione di un servizio di supporto contabile in ordine alla compilazione della
certificazione covid prevista dal D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020; 
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta economica dell'impresa IDEAPUBBLICA srl; 
- il presente acquisto è effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 come derogato
dall'art.1, c. 2, lettera a) della Legge n. 120/2020;
 
Dato atto che, all’atto della trasmissione dell’ordine, all'impresa affidataria sarà richiesta la dichiarazione, ai sensi della
legge 13/08/2010 n. 136, relativa alla tracciabilità dei pagamenti;
 
Dato atto che la presente spesa non rientra tra le tipologie previste dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge
n.122/2010, i cui commi 7, 8, 9, 12 e 13, peraltro, cessano di applicarsi agli enti locali ai sensi dell'art. 57 della
L.157/2019 (legge di bilancio 2020);
 
Dato atto che si intende provvedere all'impegno sull'esercizio 2021 della spesa di cui sopra per un importo complessivo di
€ 3050,00;
 
Richiamato il Regolamento di Contabilità;
 
Dato atto dell'osservanza dei doveri di astensione dei responsabili del procedimento e dell’istruttoria in conformità a
quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
 
Dato atto altresì che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto
dall'art. 2 della legge 241/1990, testo vigente, nonché dall'art. 15 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e
sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano" e dalla Tabella Allegato A del
citato Regolamento;
 
Visti: 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza); 
- il D.Lgs n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di disciplina degli appalti e dei contratti della Città metropolitana di Milano; 
- l’art. 26 della legge n. 488/1999; 
- la L. 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni con la
L.17/12/2010, n. 217; 
- il D.Lgs n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
 
Visti altresì: 
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza; 
- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività
provvedimentale dei dirigenti; 



- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
 
Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, l’art.11 c.5 riportante le
previsioni sul controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
 
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
 

 
DETERMINA

 
 
1) di approvare la spesa di € 3050,00 (IVA 22% compresa) relativa all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma
2,lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 come derogato dall'art. 1, c. 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, per l’acquisto di un
servizio di supporto contabile in ordine alla compilazione della certificazione covid prevista dal D.L. 104/2020
convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020 a favore dell’impresa Ideapubblica srl, con sede in Via Lino Liuti n.
2/a – 61122 Pesaro – C.F.-P.IVA 02590670416, per l'importo contrattuale di € 2500,00 IVA esclusa;
 
2) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, per la procedura in
oggetto, il dott. Alberto Di Cataldo, Direttore Area Risorse finanziarie e programmazione economica, dando atto che per
l'espletamento della funzione di Responsabile Unico del Procedimento non è previsto alcun compenso aggiuntivo e quindi
non vi sono oneri a carico dell'Amministrazione;
 
3) di dare atto che la presente spesa non rientra tra le tipologie previste dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge
n. 122/2010, i cui commi 7, 8, 9, 12 e 13, peraltro, cessano di applicarsi agli enti locali ai sensi dell'art. 57 della
L.157/2019 (legge di bilancio 2020);
 
4) di stabilire che la fornitura sarà eseguita secondo le condizioni e clausole indicate nell'offerta dell'impresa
Ideapubblica srl; 
5) di dare atto che all'impresa Ideapubblica srl verrà inviato apposito ordine di fornitura le cui clausole sono in parte
indicate nell'offerta presentata dall'impresa e in parte stabilite dalla Città metropolitana di Milano ed in particolare il
pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data del protocollo di entrata della fattura, in ottemperanza
all'art. 4 comma 4 del D.Lgs n. 231/2002 e nel rispetto della Legge n. 136/2010. Il fornitore è obbligato ad indicare ai
sensi della legge 13/08/2010 n. 136 il conto corrente su cui eseguire il pagamento, al fine di garantire la tracciabilità
dei pagamenti;
 
6) di effettuare, ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lett. a) del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, le variazioni compensative al piano esecutivo di gestione 2021 sia in termini di competenza che di cassa
fra capitoli di spesa all’interno dei medesimi missione/programma/titolo/macroaggregato, come dettagliate di seguito,
dando atto che le variazioni in argomento non riguardano capitoli appartenenti a macroaggregati relativi a trasferimenti
correnti, ai contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale:
 

 
7) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio;
 
8) di impegnare, pertanto, la spesa complessiva di € 3050,00 (di cui € 2500,00 imponibile ed € 550,00 IVA 22%) a carico
del Bilancio dell'Ente dell'anno in corso, imputandola secondo le indicazioni contabili contenute nella tabella che segue:
 

 
9) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Piano finanziario Descrizione Var+/-comp Var+/-cassa

01 03 1 03 01031003 U.1.03.02.99.000 Spese per servizi
concernenti il sistema
contabile armonizzato
- altri servizi

+2150,00 +2150,00

01 03 1 03 01031004 U.1.03.01.02.000 Spese per acquisto di
beni d'uso per l' area -
altri beni di consumo

-2150,00 -2150,00

            Variazione totale 0,00 0,00

Missione Programma Titolo Macroaggregato Anno Capitolo Codice del Piano dei conti
finanziario - V livello

Codice del Conto Economico Codice del Conto
patrimoniale

01 03 1 03 2021 01031003 U.1.03.02.99.999 2.1.2.01.99.999 2.4.7.03.04.01.001



cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;
 
10) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano.
 
Si attesta che, per il presente atto, sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23,
comma 1 lettera b), del D.Lgs del 14/03/2013 n. 33, trattandosi di procedura di scelta del contraente e ai sensi
dell'art.18 del medesimo Decreto, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva n. 3/2014 del 04/03/2014 avente
ad oggetto: "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18 – D.Lgs
33/2013)", nonché ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e nella sezione ‘Bilanci’, ai sensi dell'art.174, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
IL DIRETTORE 
dott. Alberto Di Cataldo
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme

collegate.
 
 
 
Indicazioni Contabili
- Euro 3.050,00 alla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, macroaggregato 03, Capitolo 01031003 "Spese per servizi
concernenti il sistema contabile armonizzato - altri servizi” piano finanziario U.1.03.02.99.999, conto economico
2.1.2.01.99.999, stato patrimoniale 2.4.7.03.04.01.001 del bilancio di previsione 2021.  


