
 
Settore Appalti e Contratti

 

Raccolta Generale n° 8523/2021 del 10/11/2021 Fasc. n 13.4/2021/3

 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 da espletarsi tramite piattaforma Sintel, per
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per programmazione, gestione, rendicontazione, valutazione e
promozione dei Piani e dei Programmi in materia di inserimento socio lavorativo di persone con disabilità CIG
88378096B3. Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione con efficacia. Approvazione della spesa di Euro
473.114,58= (IVA 22% inclusa) e contestuale costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato 2021 di € 163.481,69= ai sensi
dell'art.175 comma 5 - quater lett. .b) del DLgs. n.267/2000

 

 

 

Le modalità di imputazione della spesa sono riportate nell'allegato "Indicazioni contabili"

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrati i seguenti impegni per complessivi 330.409,72 con riferimento al capitolo 12021033: n. 1982/2021 di
15.000,00 (finanziato da accertamento n. 100/2021); 266/2022 di € 5.776,83 finanziato da FPV (vincolo 2021RG0122,
accertamento n. 100/2021), come da allegata variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento e
124/2022 di € 151.928,03 (finanziato da accertamento n. 76/2022); 52/2023 di € 157.704,86 (finanziato da FPV, vincolo
2021RG0122, accertamento n. 100/2021), come da allegata variazione di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento. Con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare nell'esercizio 2024 la spesa residua di €
142.704,86 confluita in avanzo vincolato (finanziato da accertamento n. 100/2021). Restano a cura della Direzione
proponente comunicazioni e pubblicazioni previste dal presente atto.

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 8523/2021 del
10/11/2021 ricevuta in data 10/11/2021 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente
Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA

Pratica trattata da TEDESCO PAOLA BARBARA

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA

 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del
18/08/2000.

Data 21/12/2021

Il Direttore di Settore

RIGAMONTI DARIO GINO

 



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


