
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 90 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 394 R.G.                                                             DATA 13/06/2018

OGGETTO: Progetto FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali.
Approvazione rendiconto finale di spesa. IMPEGNO DI SPESA riconosciuto
esclusivamente nella forma documentata del rimborso per il complesso delle
spese sostenute e rendicontate dalle Associazioni in rete connesse all’insieme
delle attività di animazione territoriale per la promozione e divulgazione del
progetto, in esecuzione della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.
38 del 08.11.2017.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:

- L’Ambito Territoriale di Manduria, unitamente agli Ambiti Territoriali di Nardò e Mesagne è soggetto partner del progetto 

FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali, gestito dalla Società  Cooperativa Sociale “Rinascita” di 

Copertino, nell’ambito del F.A.M.I. - Fondo Asilo, Migrazione e  Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. 

Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica, gestito 

dal Ministero dell’Interno;

- Detto progetto nasce per rispondere ad un’esigenza ampiamente avvertita sul territorio delle province di Lecce, Brindisi e 

Taranto tra tutti gli enti che operano all’interno della rete SPRAR e CAS e consistente nell’assenza di adeguati corsi di 

formazione linguistica rivolti a titolari di protezione internazionale appartenenti a categorie vulnerabili (donne, donne in 

stato di gravidanza, minori a rischio esclusione,  minori stranieri non accompagnati, persone con disabilità fisiche o 

cognitive, vittime di tratta).

- Il progetto è strutturato in 8 azioni e si sviluppa in un periodo temporale di 18 mesi ricompresi tra ottobre 2016 e 

marzo 2018.

1) azione di COORDINAMENTO E MONITORAGGIO è trasversale all’intero progetto e si sviluppa per tutta la sua durata

2) azione di AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE è trasversale all’intero progetto e si sviluppa per tutta la sua  
durata. Ogni partner, attraverso il proprio staff curerà le fasi gestionali ed amministrative di propria competenza  
nonché  la  rendicontazione del  budget  assegnato.  L’intero  partenariato sarà supportato dalla consulenza di un 
esperto legale e di un revisore indipendente..

3) azione di ANIMAZIONE TERRITORIALE si strutturerà tra ottobre e dicembre 2016 e sarà finalizzata a promuovere  
le opportunità progettuali nei centri SPRAR, CAS e CARA delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

4) azione AZIONI FORMATIVE DI BASE si svilupperà tra gennaio e giugno 2017 e consisterà  nell’organizzazione di 
cinque diversi corsi di formazione

5) azione AZIONI FORMATIVE SPECIALISTICHE si svilupperà tra settembre e dicembre 2017 e  consisterà 
nell’organizzazione di cinque diversi corsi di formazione della durata di 100 ore.

6) azione SERVIZI SPERIMENTALI SUSSIDIARI AI CORSI PER FAVORIRE L’ACCESSO DEI DESTINATARI ALLA AZIONI  
FORMATIVE si  svilupperà per  tutta la  durata della  formazione di  base  e  specialistica e durerà da gennaio a 
dicembre 2017

7) azione FORMAZIONE FORMATORI si svolgerà da novembre a dicembre 2016 ed è un’azione  propedeutica 
all’erogazione dei corsi di formazione con l’utilizzo di metodologie didattiche innovative.

8) azione DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI si svilupperà tra gennaio e marzo 2018 e consisterà nella redazione del  
report  di  ricerca  contenente  l’elaborazione  dei  dati  acquisiti  durante  il  progetto  nonché gli strumenti e le 
metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri con vulnerabilità. Il report sarà realizzato dal 
CEFAS, con il supporto dell’Università del Salento, dell’Università per Stranieri di Perugia e del Comitato Scientifico di 
Progetto;
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Rilevato che l’attività demandata agli Ambiti, in quanto partners di progetto, è relativa alla     implementazione di   azioni     di   

animazione     territoriale     da     svolgersi     in     una     logica     di     rete  , previo coinvolgimento di associazioni operanti sul territorio;

Rilevato, altresì, che per le attività di cui sopra, l’Ambito Territoriale è destinatario di una somma pari ad €.5.000,00 da 

utilizzarsi nel programma di iniziative connesse alle attività di sensibilizzazione e animazione territoriale previste dal progetto 

FA.Ci.L.E.  - FormAzione CIvico Linguistica E servizi  sperimentali,  gestito  dalla Società Cooperativa Sociale “Rinascita” di Copertino, 

nell’ambito del F.A.M.I. - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione 

legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica, gestito dal Ministero dell’Interno;

Dato atto che l’Ambito Territoriale, unitamente al Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, ha avviato un’attività organizzativa tesa a 

stilare un calendario di iniziative legate al progetto FA.Ci.L.E., coinvolgendo, a tale scopo alcune associazioni di volontariato presenti 

sul territorio;

Rilevato che, a seguito di due incontri, tenutisi gli scorsi 19 e 27 ottobre 2017, la rete delle Associazioni,  coordinate da 

Ambito Territoriale e Liceo De Sanctis-Galilei, ha convenuto sulla realizzazione di diverse iniziative, di seguito indicate:
Quando Cosa A cura di Dove

1) 28/10/2017 Casa del Parco Riserve Naturali Esterno/Interno

2) 10/11/2017 Puliamo il mondo Ass. Legambiente Esterno

3) 18/11/2017 Presentazione libro Pro Loco GAL Mon. Servite

4) 23/11/2017 Festa dell’Albero Riserve Naturali Parco della marina

5) 17/12/2017 Rassegna Cibema (1° film) Ass. Naturalmente a Sud Scuola

6) 21/12/2017 Notte dei Licei Liceo De Sanctis-Galilei Interno/Esterno

7) 14/01/2018 Rassegna Cibema (2° film) Ass. Naturalmente a Sud Scuola

8) 15/01/2018 Giornata internazionale immigrato HBU Esterno

9) 18/02/2018 Rassegna Cibema (3° film) Ass. Naturalmente a Sud Scuola

10) Dic. 17 – Feb. 18 Laboratorio Materiali Studio Dàmatra Interno

11) 22/02/2018 Incontro con la scrittrice Takoua Ben Ass. Popularia Interno

12) Marzo Fiera Pessima – Evento conclusivo Esterno

13) Marzo Fiera Pessima – Presentazione 
cortometraggio sul progetto FA.Ci.Le.

Ass. Popularia Esterno

Valutato  il valore positivo delle iniziative proposte le quali, ricadenti in un ampio periodo temporale  (novembre 2017 – 

marzo 2018), favoriscono momenti di aggregazione e dibattito intorno alle tematiche dell’immigrazione e dei richiedenti asilo;
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Appurato che per la realizzazione di tutte le iniziative, sono stati presentati progetti di attività pari ad €.12.680,00, 

eccedenti, quindi, l’importo a disposizione dell’Ambito Territoriale riveniente dal quadro economico del progetto approvato 

dal Ministero dell’Interno e qui di seguito indicati:
Associazione Titolo Progetto Preventivo

Popularia Il cinema per l'integrazione culturale € 9.600,00
Naturalmente a Sud Cibema € 350,00
Pro Loco Manduria Presentazione libro € 550,00
Legambiente Manduria Puliamo il mondo € 1.380,00
Damatra Manduria Laboratorio Materiali € 800,00

TOTALE € 12.680,00

Richiamata la Deliberazione n. 38 del 08.11.2017, con la quale il Coordinamento Istituzionale:

 Ha approvato  il  sopra  indicato programma di  iniziative  connesse alle  attività  di  sensibilizzazione e animazione  

territoriale previste dal progetto FA.Ci.L.E. - formazione civico Linguistica E servizi sperimentali, gestito dalla Società Cooperativa  

Sociale “Rinascita” di Copertino, nell’ambito del F.A.M.I. - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo 

Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - lett. H) Formazione civico linguistica, 

gestito dal Ministero dell’interno;

 Ha dato atto che il programma delle iniziative eccede la somma di €. 5.000,00 messe a disposizione dell’Ambito Territoriale così  

come da quadro economico approvato dal Ministero dell’interno;

 Ha dato atto che per la somma eccedente vi è una disponibilità da parte del Liceo De Sanctis Galilei a  

concorrere per una quota pari ad € 2.800,00; 

 Ha formulato  apposito  atto  di  indirizzo all’ufficio  di  Piano  finalizzato  a  porre  in  essere  tutti  gli  

adempimenti connessi al presente provvedimento stabilendo di stanziare la somma non eccedente €  

5.000,00 in quota parte  dell’ambito Territoriale,  tenendo conto di  eventuali  imprevisti  che dovessero  

verificarsi;

 Ha demandato al Responsabile dell’ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti .

Considerato  che, l’art. 2 del Regolamento Unico per gli affidamenti dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al 

Piano Sociale di Zona 2014-2016, recependo le disposizioni contenute nella L.R. 19/2006 e nel R.R. n. 4/2007, 

consente  rapporti  cd.  di  affiancamento  con  i  soggetti  del  Terzo  Settore  ed  in  particolare:  al  comma 5 

prevedendo rapporti di affiancamento limitatamente ad attività che non presentano elementi di complessità 

tecnica ed organizzativa; al comma 6 riconoscendo, per tali  attività,  esclusivamente forme documentate di 

rimborso delle spese sostenute; 

Dato  atto che,  al  termine  delle  citate  attività  di  sensibilizzazione  ed  animazione  territoriale,  con  nota 

protocollo n. 10043 del 21.03.2018, il Responsabile dell’Ufficio di Piano, ha richiesto alle Associazioni in rete la 

relativa rendicontazione con allegati  giustificativi di spesa;

Attesi gli esiti dell’istruttoria in merito alle rendicontazioni acquisite agli atti dell’Ufficio di Piano;
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Dato atto: 

- che le spese ammissibili   a  rimborso sono esclusivamente quelle  strettamente  riconducibili  ad attività 

annesse e connesse il progetto patrocinato e, pertanto, solo quelle correttamente indicate e riassunte nella 

richiesta di ammissione a rimborso come dal prospetto di seguito indicato:

Associazione Titolo Progetto Protocollo Rendicontato

Popularia Il cinema per l'integrazione culturale 11938 del 09.04.2018 € 9.131,89

Naturalmente a Sud Cibema 13511 del 19.04.2018 € 969,19

Pro Loco Manduria Presentazione libro 10188 del 22.03.2018 € 558,90

Legambiente Manduria Puliamo il mondo 10189 del 22.03.2018 € 1.394,15

Damatra Manduria Laboratorio Materiali 1579 del 11.05.2018 € 800,36

Totale rendiconto di spesa
€ 12.854,49

- che le sopra citate spese sono corroborate da adeguati giustificativi di spesa come rinvenienti dall’allegata 

documentazione contabile agli atti di questo Ufficio ed in copia originale presso le sedi delle Associazioni 

in rete.

Ritenuto opportuno, in esecuzione dell’indirizzo dettato dal Coordinamento Istituzionale, dover provvedere ad 

assicurare le risorse necessarie, nei limiti del tetto massimo di spesa di €.10.000,00, di cui €. 5.000,00 rinvenienti 

dalle  risorse  di  cui  al  quadro  economico  di  progetto  approvato  dal  Ministero  dell’Interno  –  CUP 

C49J17000120005 e massimo €. 5.000,00 comprensivi di eventuali imprevisti  rinvenienti da fondi del Piano 

Sociale di Zona 2014-2016, in modo tale da consentire la copertura dei costi mediante forme documentate di 

rimborso  delle  spese  sostenute  dalle  Associazioni  in  rete  per  la  realizzazione  delle  attività  promozionali 

approvate,  escludendo qualsiasi  forma o rapporto  di  esternalizzazione di  servizi,  per lo svolgimento delle 

attività annesse e connesse il progetto FA.Ci.Le., mentre la restante parte di €. 2.800,00, necessaria a concorrere 

alla copertura dell’intero importo preventivato,  resta a carico del  Liceo De Sanctis-Galilei  che ne ha dato 

disponibilità, secondo il prospetto di seguito indicato:

IMPORTO TITOLARITA’ CIG
FONTE DI 

FINANZIAMENTO

€. 5.000,00 AMBITO
CUP C49J17000120005 

CIG ZE222D4F13
MINISTERO DELL’INTERNO

€. 5.000,00 AMBITO ------------------ RESIDUI DEL PSdZ 

€. 2.800,00 LICEO DE SANCTIS-GALILEI ------------------ FONDI PROPRI
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Dato atto che con Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 182 del 08.03.2018 il Comune capofila,  

cui è incardinata la gestione economico/finanziaria del Piano Sociale di Zona, ha provveduto al riaccertamento 

parziale dei residui al 31.12.2017 in applicazione del punto 9.1 del Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 

118/2011  con  re  imputazione  alle  annualità  successive  e,  pertanto,  sono  disponibili  sul  Capitolo  1399 

dell’esercizio finanziario 2018, collegato ai servizi di cui alla precedente Scheda di intervento 8 (Rete di accesso 

e sportello immigrati), le risorse necessarie all’adozione del presente provvedimento e rinvenienti dai residui 

del PSdZ 2014-2016; 

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- la Legge 328/2000;

- la Legge Regionale n. 19/2006;

- il Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011);

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- il Regolamento Unico per l’affidamento dei Servizi dell’Ambito n. 7;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse,

di approvare il rendiconto di spesa ammesso a rimborso ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 6, del Regolamento 

Unico per gli affidamenti dell’Ambito Territoriale n. 7, in quota parte e secondo quanto indicato nel seguente 
prospetto riepilogativo alla voce RIMBORSO SPESE:

Associazione Titolo Progetto Preventivo Rendicontato Acconti*  RIMBORSO SPESE

Popularia Il cinema per 
l'integrazione culturale € 9.600,00 € 9.131,89 € 2.331,89 € 6.800,00

Naturalmente a Sud Cibema € 350,00 € 969,19 € 915,06

Pro Loco Manduria Presentazione libro € 550,00 € 558,90 € 558,90

Legambiente Manduria Puliamo il mondo € 1.380,00 € 1.394,15 € 1.394,15

Damatra Manduria Laboratorio Materiali € 800,00 € 800,36 € 800,00

TOTALI € 12.680,00 € 12.854,49 € 10.468,11

COPERTURA 
FINANZIARIA  Delibera 

di Coordinamento 
Istituzionale n. 38/217

QUOTA Liceo De 
Sanctis € 2.800,00 Residuo al netto dell’acconto  *       € 468,11
QUOTA AMBITO
(€. 5.000,00 Fami. + €. 
5.000,00 risorse del 
PSdZ)

€ 10.000,00 € 10.000,00

di quantificare, per la quota parte in carico all’Ambito Territoriale n. 7, il tetto massimo rimborsabile a titolo di 

contributo per le spese sostenute per le attività di animazione e diffusione del progetto FA.Ci.Le di cui al 
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programma  delle  iniziative  approvato  con  Deliberazione  del  Coordinamento  Istituzionale  n.  38/2017,  in 

complessivi €.10.000,00 (euro diecimila/00) rinvenienti dalle seguenti fonti di finanziamento:

IMPORTO TITOLARITA’ CIG
FONTE DI 

FINANZIAMENTO

€. 5.000,00 AMBITO
CUP C49J17000120005 

CIG ZE222D4F13
MINISTERO DELL’INTERNO

€. 5.000,00 AMBITO ------------------ RESIDUI DEL PSdZ 

di  dare  atto che  le  risorse  necessarie  sono  rinvenienti  per  €.  5.000,00  da  Fondi  stanziati  dal  Ministero 

dell’Interno  nell’ambito del F.A.M.I. - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / 

Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica, gestito dal Ministero dell’Interno – 

CUP C49J170001200050 per i quali, in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei  

flussi finanziari, è stato richiesto ed assegnato dall’ANAC il CIG ZE222D4F13;

di impegnare sul bilancio 2018, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la complessiva somma di €.  

10.000,00 sul Capitolo 1399, PdC 1.03.02.99.999, codice impegno n. 564/12 sotto sub 2 e 3, come di seguito 

indicato:

Eserc. Finanz. 2018

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1399 Descrizione SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE 
DEGLI IMMIGRATI

Intervento

Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG ZE222D4F13 CUP C49J17000120005

Creditore Associazioni in rete per la promozione e divulgazione del progetto FA.Ci.LE.

Causale AZIONE 3 - Attività di animazione e diffusione delle attività inerenti il progetto FA.Ci.LE.

Modalità 
finan.

FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO nell'ambito del F.A.M.I. - Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 
nazionale 2. Integrazione – lett. h) Formazione Civico Linguistica gestito dal Ministero dell'Interno 
– CUP C49J170001200050

Imp./Pren. n.
564/12
Sotto sub 2

Importo netto 0,00 Importo 
Complessivo

Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 5.000,00
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Eserc. Finanz. 2018

MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1399 Descrizione SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE 
DEGLI IMMIGRATI

Intervento

Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG CUP

Creditore Associazioni in rete per la promozione e divulgazione del progetto FA.Ci.LE.

Causale AZIONE 3 - Attività di animazione e diffusione delle attività inerenti il progetto FA.Ci.LE.

Modalità 
finan.

FONDI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA SCHEDA 8

Imp./Pren. n.
564/12
Sotto sub 3

Importo netto 0,00 Importo 
Complessivo

Frazionabile 
in 12mi

NO

IVA in regime di Split Payment 5.000,00

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n. 2 del 18.05.2018, con il quale è stata attribuita al medesimo 
la direzione del servizio;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. Raffaele Salamino, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi esposto.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Graziano IURLARO e  
che delegato per l’istruttoria è il Dott. Raffaele SALAMINO, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa  
vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 
1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;
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di  dare  atto, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  comporta  
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte  
integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D 
Lgs 33/2013;

di comunicare, ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente alla 
Commissione Straordinaria ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. GRAZIANO IURLARO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

564/SUB.12/2

564/SUB.12/3

13/06/2018

13/06/2018

5.000,00

5.000,00

1399

1399

2018

2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi....

Data 13/06/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario
Vincenzo Dinoi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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