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Determinazione nr. 64 Del 13/03/2019     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI 
SVILUPPO DELL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI NELL’UTI 
AGRO AQUILEIESE – PERIODO DAL 1° MAGGIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021  - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 78280241C3  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito 
il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni 
Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive integrazioni e modificazioni 
in virtù della quale, ai sensi dell’art. 7 e dell’art.56 quater della medesima legge, è stata istituita l’UTI Agro 
Aquileiese;  

RILEVATO che, ai sensi della su richiamata norma, il Servizio Sociale dei Comuni è gestito dall’UTI Agro 
Aquileiese a decorrere dal 1 settembre 2017 e la funzione è disciplinata dal Regolamento del Servizio 
Sociale dell’Unione Territoriale Intercomunale, predisposto ai sensi della L.R. 31/03/2016 n.6, art.18, co.1 
così come sostituito dall’art. 63 della L.R. 26/14 ed approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Agro 
Aquileiese con deliberazione n. 13 del 30/08/2017;   

RICHIAMATA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 
26 e alla L.R. 31 marzo 2006, n. 6, ed in particolare il Capo III “Modifiche alla legge regionale 6/2006, 
disposizioni transitorie in materia di Servizi sociali dei Comuni e di Aziende pubbliche di servizi alla 
persona…”; 

RILEVATO che la suddetta L.R. 31/2018 interviene sul sistema del Servizio Sociale dei Comuni abrogando 
in particolare i seguenti articoli della L.R. 26/2014: l’articolo 26 (funzioni comunali da esercitarsi tramite le 
UTI fra cui quella del sistema locale dei servizi sociali), l’art. 56 ter (disposizioni transitorie) e gli articoli da 61 
bis a 65 (modifiche alla L.R. 6/2006) ; 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 20 della su richiamata legge 31/2018 disciplina il regime transitorio in 
materia di Servizio Sociale dei Comuni come segue: 
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- entro il 30 settembre 2019 devono essere approvate le nuove Convenzioni per l’istituzione e la gestione del 
SSC che hanno effetto secondo le tempistiche ivi indicate e comunque entro e non oltre il 1 gennaio 2020 
(comma 1); 

- per garantire la continuità dei servizi all’utenza, il SSC continua ad essere gestito dall’Ente che alla data di 
entrata in vigore della legge è titolare della gestione stessa, che nel caso specifico è l’UTI Agro Aquileiese, 
applicando il Regolamento sopra citato (comma 2 lett b) e comma 3); 

RICHIAMATE altresì:  

-          la L.R. n. 18/2015 : “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a 
disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” che disciplina le 
nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;  

-          la L.R. n. 34/2015: “Legge di stabilità 2016”; 
-          così come modificate dalla L.R. 10/2016;  
-          la L.R. 25/2016: “Legge di stabilità 2017”; 
-          la L.R. 45/2017: “Legge di stabilità 2018”; 
-          la L.R. 28/2018 “Legge di stabilità 2019” 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

- dell’Assemblea dei Sindaci n. 31 del 28.12.2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2019–2021 
DELL’UTI AGRO AQUILEIESE – ART.13, COMMA 11 DELLA L.R. N.26/2014 E S.M.I.”; 
- dell’Ufficio di Presidenza n. 81 del 28.12.2018 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE 2019 - 2021 PARTE CONTABILE”; 

VISTO il Regolamento del Servizio Sociale dell’Unione Territoriale Intercomunale - predisposto ai sensi della 
L.R. 31/03/2016 n.6, art.18, co.1 così come sostituito dall’art. 63 della L.R. 26/14 ed approvato 
dall’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Agro Aquileiese con deliberazione n. 13 del 30/08/2017 – nonché il suo 
Allegato da cui si evince che l’attività afferente ai “Interventi per l’affido familiare di minori” è un intervento 
facente parte del “sistema locale dei servizi sociali” dell’UTI Agro Aquileiese; 

PREMESSO CHE:  

- il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese ha avviato a far data dall’anno 2013 un progetto di 
sviluppo dell’istituto dell’affidamento familiare nel territorio dell’UTI Agro Aquileiese, in collaborazione con 
l’Azienda Sanitaria e con gli organismi del privato sociale; 

- il progetto è stato realizzato nella fase attuativa del Piano di Zona e rispettivi PAA (Piano Attuativo Annuale) 
degli anni compresi fra il 2013 e il 2017 ed ha previsto l’istituzione di un “Tavolo affido” permanente, in 
collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito di Latisana e l’Azienda per l’Assistenza 
sanitaria n. 2; 

- è stato altresì individuato il “Modello operativo per la gestione dell’affidamento familiare sul territorio 
dell’UTI Agro Aquileiese”, adottato con atto n. 1170 del 29/12/2014 

- dal 2013 ad oggi sono state sperimentate diverse forme di collaborazione con gli organismi del privato 
sociale e sono state attivate molteplici iniziative per favorire lo sviluppo dell’Istituto dell’Affidamento familiare 
nei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese, dando particolare rilievo all’attività di sensibilizzazione, di formazione 
delle aspiranti famiglie affidatarie e di conduzione del gruppo di sostegno delle famiglie stesse; 

- nel PAA 2018 (azione 5.2) viene confermata, in continuità con l’esperienza finora maturata, la realizzazione 
di percorsi di sensibilizzazione all’affidamento familiare, coinvolgendo l’associazionismo e le reti di solidarietà 
sociale; 

RILEVATO che si evidenzia la necessità di procedere all’affidamento della gestione del progetto di sviluppo 
dell’istituto dell’affidamento familiare nei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese per il periodo dal 1° maggio 2019 
al 31 dicembre 2021 con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi: 

a) diffondere e promuovere la conoscenza dell’istituto dell’affidamento familiare; 
b) individuare nuove potenziali famiglie affidatarie; 
c) garantire un’informazione adeguata alle famiglie che si propongono per l’affidamento familiare; 
d) sostenere nelle varie fasi del percorso familiare le aspiranti famiglie;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici e, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto 
soglia” che recita: 

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. 
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2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 
o per i lavori in amministrazione diretta;” (omissis) 

RICHIAMATA la determinazione n. 250 del 16/11/2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento in argomento; 

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato sul profilo del committente dal 21/11/2018 al 5/12/2018 e che 
all’esito è pervenuta una manifestazione di interesse da parte di un soggetto qualificato, come risulta dal 
verbale della procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse dd. 18/01/2019 si trova agli atti del 
Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese e si approva integralmente con la presente 
determinazione; 

DATO ATTO che la presente tipologia di servizio non rientra tra quelle per le quali vige l’obbligo, per gli enti 
locali, di approvvigionarsi esclusivamente da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 9 comma 
3 del D.L. 66/2014, dell’articolo 1, comma 512 della L. 208/2015 nonché dell’articolo 1, comma 7 del D.L. 
95/2012; 

DATO ATTO che nel MEPA è attivo il bando Servizi sociali, Sottocategoria 7.1.5 Servizi di assistenza 
connessi all’affido familiare ma le attività comprese nel bando MEPA sono finalizzate alla realizzazione del 
servizio dell’affido, mentre oggetto del presente appalto è la promozione e la ricerca di potenziali famiglie 
affidatarie attraverso un lavoro di rete all’interno della comunità locale; 

DATO ATTO quindi che si procede al di fuori del MEPA attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti”, mediante lettera d’invito 
rivolta all’operatore che ha manifestato l’interesse a parteciparvi, utilizzando la piattaforma di e-procurement 
denominata eAppalti FVG; 

RILEVATO che: 

- l’importo relativo all’affidamento della gestione del progetto di sviluppo dell’istituto dell’affidamento familiare 
di minori nell’UTI Agro Aquileiese è quantificato in € 20.800,00 + IVA (ove applicabile) per il periodo di cui 
all’oggetto; 

- è prevista la possibilità della proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi in presenza di gara 
d’appalto in corso di svolgimento, sicché il valore complessivo presunto dell’appalto è pari a € 20.800 + IVA;  

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate il 1° marzo 2018 e pubblicate in G.U. n. 69 del 23 
marzo 2018, in particolare il paragrafo n. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro” 

CONSIDERATO altresì che: 

- l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 35 della L.R. n. 6/2006; 

- si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice in applicazione della norma transitoria di cui all’art. 
216 comma 12 del Codice dei contratti e il collegio sarà nominato con riferimento ai criteri di competenza e 
trasparenza;  

- si procederà alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi in 
capo al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241, né sono stati 
comunicati i motivi di astensione previsti dagli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 da parte dell’istruttore 
del presente atto; 

RITENUTO di procedere all’approvazione degli elaborati di gara, nei quali sono indicate le condizioni per la 
partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione, i criteri di valutazione e svolgimento della 
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gara stessa, all’uopo predisposti dal Servizio competente e precisamente: 

- lettera invito e allegati; 
- capitolato speciale; 
- relazione illustrativa. 

RITENUTO necessario provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo presunto a 
copertura del servizio di € 25.376,00 nel pertinente capitolo del bilancio 2019-2021 per l’acquisizione del 
servizio in oggetto; la somma si riferisce al corrispettivo presunto del servizio per le annualità 2019-2021; 

DATO ATTO CHE l’impegno definitivo relativo alla gara in oggetto sarà assunto con successivo 
provvedimento all’atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio; 
DATO ATTO che la spesa per il servizio di cui sopra è finanziata: 
• quota parte, con entrate dalla Regione Friuli Venezia Giulia accertate con atto nr. 10 del 24/01/2019 al 

capitolo 108/1 " FURS - Gestione Associata Serv.Sociale Comuni", giusto accertamento nr. 17; 
• quota parte, con entrate dai Comuni relative ai Fondi propri  
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-
ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche le 
Unioni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
DATO ATTO che al servizio in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE. 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei 
lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro Aquileiese. 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli 
atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della 
Legge 07.08.1990, n. 241. 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese approvato con delibera dell’Assemblea dei 
Sindaci nr. 25 del 29/11/2017; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto dell’UTI Agro Aquileiese. 

DETERMINA 

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 

- DI DARE CORSO alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento della gestione del progetto di 
sviluppo dell’istituto dell’affidamento familiare nei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese per il periodo dal 1° 
maggio 2019 al 31 dicembre 2021, per l’importo a base di gara di € 20.800,00 + IVA ove applicabile, 
mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 
del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando la piattaforma di e-procurement denominata eAppalti FVG; 

- DI APPROVARE gli elaborati di gara, allegati al presente atto di cui fanno parte integrante e 
sostanziale ma che rimangono depositati agli atti d’ufficio, nei quali sono indicate le condizioni per la 
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partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione e svolgimento della gara stessa, all’uopo 
predisposti dal Servizio competente e precisamente: 

- lettera invito e allegati; 
- capitolato speciale; 

- relazione illustrativa. 

- DI PRENOTARE la somma complessiva di € 25.376,00 (IVA compresa) e DI CONTABILIZZARE i seguenti 
movimenti pluriennali di spesa:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id 
mov. 

2019 78280241C3 805/0 12-
1 

Spese per 
realizzazione 
progetti di 
promozione 
dell'affido 
familiare. 

1 3 2 15 7   /      1 

 
- DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 

al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

 
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2019 805/0 1 3 2 15 7 2019 6.344,00 31/12/2019 31/12/2019   1 
2019 805/0 1 3 2 15 7 2020 9.516,00 31/12/2020 31/12/2020   1 
2019 805/0 1 3 2 15 7 2021 9.516,00 31/12/2021 31/12/2021   1 
 

- DI DARE ATTO CHE l’impegno definitivo relativo alla gara in oggetto sarà assunto con successivo 
provvedimento all’atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio; 

- DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello 
in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” trova presupposto nel attività necessarie a garantire la continuità dei servizi 
connessi con le funzioni fondamentali, (punto a) del richiamato comma 6; 

- DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è 
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

- DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa ricorrente. 

- DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Unione, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato 
dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 le UTI sono tenute al raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024. 

- DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, 
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel 
PEG. 

- DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla 
Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e di cassa. 

- DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
determinazione. 
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– DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, 
quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro Aquileiese; 

- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’UTI Agro Aquileiese ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n. 5. 

 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Daria Bristot 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

64 13/03/2019 Servizio Sociale dei Comuni 13/03/2019 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI 
SVILUPPO DELL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI 
NELL’UTI AGRO AQUILEIESE – PERIODO DAL 1° MAGGIO 2019 AL 31 DICEMBRE 
2021  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA 
E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 78280241C3  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott.ssa  Milena Sabbadini) 
 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2019 78280241C3 805/0 12-1 Spese per 
realizzazione 
progetti di 
promozione 
dell'affido familiare. 

1 3 2 1
5 

7   /      5 

 
    
 
Cronoprogramma:  



 

Unione Agro Aquileiese – Determina n. 64 del 13/03/2019 

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2019 805/0 1 3 2 1
5 

7 2019 6.344,00 31/12/2019 31/12/2019    
299/2019 

5 

2019 805/0 1 3 2 1
5 

7 2020 9.516,00 31/12/2020 31/12/2020       

2019 805/0 1 3 2 1
5 

7 2021 9.516,00 31/12/2021 31/12/2021       

 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/154 
 



 

Unione Agro Aquileiese - Determinazione n. 64 del 13/03/2019 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 
Aiello del Friuli Aquileia Bagnaria Arsa Bicinicco Campolongo 

Tapogliano 
Cervignano del 

Friuli 
 

 
 

 

 

 
 

 
   

 

 

 
 
 

 
Chiopris Viscone Fiumicello Palmanova Ruda Terzo Di Aquileia Torviscosa Villa Vicentina 

 
 

Unione Agro Aquileiese 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

64 13/03/2019 Servizio Sociale dei Comuni 13/03/2019 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI 
SVILUPPO DELL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI NELL’UTI 
AGRO AQUILEIESE – PERIODO DAL 1° MAGGIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021  - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 78280241C3  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/04/2019. 
 
Addì 28/03/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Morsut 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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