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Determinazione nr. 321 Del 26/10/2020     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE AGRO AQUILEIESE - PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO ART. 63 D.LGS 50/2016 . PERIODO 
01.01.2021 – 30.09.2022 – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA  
 
 
 

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;  

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) ; 

DATO ATTO che con deliberazione nr 17 del 05/12/2019 l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Agro 
Aquileiese ha approvato lo schema di Convenzione per l’Istituzione e la gestione del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito Agro Aquileiese ed accettato la delega conferita dall’Assemblea dei Sindaci del Servizio 
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Sociale dell’Ambito Agro Aquileiese per la Gestione del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Agro 
Aquileiese. 

RICHIAMATA la nuova Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale 
“Agro Aquileiese” di cui all' art. 18 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, come sostituito dall’art. 16 della 
L.R. 31/2018 che è stata sottoscritta da tutti i Comuni dell’Ambito, registrata nel registro delle scritture private 
con il n. 14 dd 31/12/2019 ed in vigore dal 01/01/2020; 

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” 

-          la L.R. 24/2019 “Legge di stabilità 2020” 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.01.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2020–2022 
DELL’UTI AGRO AQUILEIESE – Art. 13, comma 11 della L. n. 26/2014 e s.m.i.”; 
- dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 29.01.2020 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2020 - 2022 PARTE CONTABILE”; 
- dell’ufficio di Presidenza n. 31 del 29.07.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI 
OBIETTIVI 2020 PARTE INTEGRANTE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE 
PERFORMANCE PER L’ANNO 2020”; 
 
VISTE le seguenti norme di settore che prevedono la programmazione locale (Piano di Zona) e la presenza 
del sistema informativo sociale nonchè di ulteriori piattaforme informatiche per la gestione di dati sociali: 
- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
- L.R. 31 marzo 2006, n° 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale” - (Legge regionale) ed in particolare il comma 5, lettere a) e d) , dell’art. 17 bis, l’art. 24, 
art. 25; 
- D.Lgs 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ed in 
particolare art. 24; 
- Decreto Legge 4/2019 convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26 “ Disposizioni urgenti in materia di 
reddito di cittadinanza e di pensioni” ed in particolare l’art.6 “piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione 
dei patti e disposizioni sui Centri di assistenza fiscale; 
- Delibera della Giunta Regionale n. 1489 del 6 agosto 2018 “DLGS 147/2017, art 14 – Atto di 
programmazione per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 2018-2020. Approvazione definitiva 
 
RILEVATO che il servizio in oggetto è previsto nello specifico dal comma 5, lett a) e d), dell’art. 17 bis della 
L.R. 6/2006 che testualmente recita: “Il servizio sociale dei Comuni (….) è articolato in modo da assicurare: 
a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di 
elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione dell’attività, degli interventi e dei servizi sociali; (….) d) il 
supporto informativo alle attività di cui alla lett. a) e il soddisfacimento dei bisogni informativi locali, regionali 
e nazionali, ottimizzando l’impiego dei sistemi informativi in uso. A ciò si aggiunge la necessità di 
implementare banche dati e piattaforme previste dalle norme relative al sistema dei servizi sociali e/o fornire 
dati richiesti da diversi livelli istituzionali.  
 
CONSIDERATO che Il servizio ha i seguenti obiettivi generali: 
consolidare la funzione di programmazione e monitoraggio in capo alla gestione associata del Servizio 
sociale dei Comuni, secondo la metodologia e la documentazione indicate dal livello nazionale e da quello 
regionale; 
gestire e presidiare il sistema informativo locale e le relative banche dati e piattaforme informatiche per il 
soddisfacimento dei debiti informativi dettati dalle norme a livello locale, regionale e nazionale. 
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RICHIAMATE 
• la determinazione del Comune di Cervignano del Friuli  503 del 29/06/2017 con la quale veniva 

affidato il servizio denominato “Assistenza tecnica all’ufficio di direzione del SSC (Servizio sociale dei 
Comuni) per la programmazione ed il monitoraggio del Piano di Zona, per la gestione della banche dati e 
per il sostegno allo sviluppo del sistema dei sevizi sociali” per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2019 

• la propria determinazione nr. 125 del 20.06.2019 con cui venivano approvati il testo di capitolato 
speciale d’appalto e la relazione illustrativa del servizio, e si dava avvio alle procedure di gara;    

• la propria determinazione nr. 195 del 21.06.2019 con cui – nelle more della conclusione della 
procedura attivata – veniva prorogato l’affidamento allora in essere fino al 30.09.2019;    

• la Determinazione nr. 506 del 12/09/2019 del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza 
Consortile con cui si prendeva atto che nessun operatore economico invitato aveva presentato offerta; 

• la propria determinazione nr. 19 Del 07/02/2020, finalizzata all’attivazione di una nuova procedura di 
gara, con cui venivano apportate alcune modifiche al Capitolato speciale d’Appalto al fine di renderlo più 
appetibile per gli operatori sul mercato riducendo le giornate di presenza in loco che costituiscono un 
onere per la Ditta che si aggiudicherà il servizio, e con cui quindi venivano approvati il nuovo testo di 
capitolato speciale d’appalto e la nuova relazione illustrativa del servizio;     

• la Determinazione nr. 151 Del 16/09/2020 con cui:  
- si procedeva a all’attivazione delle procedure di gara necessarie per l’affidamento del Servizio di 

ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO SOCIALE; 

- si dava atto che l’importo complessivo del servizio a base d’asta è calcolato tenendo conto degli 
obiettivi di risultato indicati all’art.2 del Capitolato speciale d’appalto e del maggior impegno richiesto 
nell’anno 2021, fissando diverse soglie e importi mensili differenziati in base alla tipologia di obiettivo 
di risultato; 

- si fissava il termine per la presentazione, a mezzo piattaforma, delle offerte è fissato al giorno 
16/10/2020; 

- si sarebbe provveduto alla prenotazione dell’impegno di spesa solamente a seguito della 
predisposizione delle procedure di gara mediante piattaforma E-procurement FVG e dell’acquisizione 
del CIG; 

- si stabiliva che l’impegno definitivo relativo alle procedure di gara in oggetto sarà assunto con 
successivo provvedimento all’atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio; 

-  si approvava il nuovo capitolato tecnico, il disciplinare e la nuova relazione illustrativa per l’attivazione 
delle procedure di gara per l’affidamento del Servizio di ASSISTENZA TECNICA ALLA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE 
allegata al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale ma che rimane depositata agli atti 
d’ufficio; 

 
• la Determinazione nr. 164 Del 15/10/2020 con cui  

- si rettificava il Disciplinare di gara al fine di adeguarlo al Capitolato speciale di appalto, intervenendo 
sul criterio 1) e relativo sub criterio c) di valutazione dell’offerta tecnica e sul criterio 3) e relativo sub 
criterio di valutazione, nonché approvava il nuovo testo del disciplinare con le rettifiche; 

- si differiva il termine per la presentazione delle offerte di una settimana, fissando il nuovo termine 
per la presentazione delle offerte al giorno venerdì 23 ottobre 2020, ore 12.00; 
 
 

CONSIDERATO che il servizio che si intende affidare avrà durata di mesi 21  ed un valore stimato in via 
presuntiva pari €  68.487,90 (IVA ESCLUSA) comprensivo dell’importo necessario alla copertura di un 
eventuale proroga del servizio, qualora si rendesse necessario, per 6 mesi; 

RICHIAMATO l’art. 38 del Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese  che disciplina la 
prenotazione dell’impegno di spesa e lo definisce “vincolo provvisorio sugli stanziamenti di bilancio e nei 
limiti della loro disponibilità, per il tempo necessario al completamento delle procedure indispensabili per 
l’effettuazione delle spese programmate”; 

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo presunto a 
copertura del servizio di € 68.487,90 (IVA ESCLUSA), per un importo complessivo stimato di € 83.555,25, 
comprensivo dell’importo necessario alla copertura di un eventuale proroga del servizio, qualora si rendesse 
necessario, per 6 mesi; 

DATO ATTO CHE 

- in base ai principi contabili, l’impegno definitivo relativo alla gara in oggetto sarà assunto con successivo 
provvedimento quando l’obbligazione diverrà giuridicamente perfezionata; 

- la spesa per il servizio di cui sopra sarà finanziata: 
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- quota parte, con entrate dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della LR 6/2006, articolo 39, comma 3. 
Fondo sociale regionale (“quota ufficio di direzione”). Ripartizione ai Servizi sociali dei Comuni delle risorse 

destinate a progetti finalizzati al consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli 
interventi e dei servizi sociali." cosi come disposto da norma regionale di bilancio per gli anni 2021 e 2022 
(L.R. 24/2019 “Legge di stabilità 2020”) 

- quota parte, con entrate dai Comuni relative ai Fondi propri  
 
DATO ATTO CHE l’eventuale proroga del servizio contempla la copertura nell’anno 2023 di spesa per un 
valore stimato di €  6.427,33 e pertanto, all’atto di impegno, si provvederà a trasmettere - ai sensi dell’art.41, 
co.5 del Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese citato in premessa – il presente provvedimento 
all’organo competente per gli adempimenti di competenza in materia di spese correnti assunte in esercizi 
non considerati nel bilancio di previsione; 
 
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 all’incarico 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 come 
segue: 

 
1 DI PROCEDERE alla prenotazione dell’impegno di spesa relativa al servizio di assistenza tecnica alla 
programmazione sociale e alla gestione del sistema informativo sociale dell’Ambito territoriale Agro 



 

Unione Agro Aquileiese – Determina n. 321 del 26/10/2020 

Aquileiese - periodo 01.01.2021 – 30.09.2022 , il cui valore stimato di appalto ammonta ad una somma 
complessiva di € 68.487,90 (IVA esclusa), per un importo complessivo stimato di € 83.555,25 (iva 
inclusa), comprensivo dell’importo necessario alla copertura di un eventuale proroga del servizio, qualora si 
rendesse necessario, per 6 mesi, contabilizzando 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. 

2020 8403158958 905/0 12-
7 

Interventi e 
servizi a 
supporto del 
Piano di Zona 

1 3 2 99 999  cod.fisc. / p.i.  /      1 

 
 
Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2020 905/0 1 3 2 99 999 2021 49.276,17 31/12/2021 31/12/2021   1 
2020 905/0 1 3 2 99 999 2022 27.851,75 31/12/2022 31/12/2022   1 
2020 905/0 1 3 2 99 999 2023 6.427,33 31/12/2023 31/12/2023   1 
  

2  - DI APPROVARE il seguente crono programma di entrata e 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: 

SPESA – CAP 905   

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2021 49.276,17 2021 49.276,17 

2 2022 27.851,75 2022 27.851,75 
3 2023 6.427,33 2023 6.427,33 

3  - DI DARE ATTO CHE, in base ai principi contabili, l’impegno definitivo relativo alla gara in 
oggetto sarà assunto con successivo provvedimento all’atto quando l’obbligazione diverrà 
giuridicamente perfezionata; 

4  - 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; 

5 - DATO ATTO CHE l’eventuale proroga del servizio contempla la copertura nell’anno 2023 di 
spesa per un valore stimato di €  6.427,33 e pertanto, all’atto di impegno, si provvederà a 
trasmettere - ai sensi dell’art.41, co.5 del Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese 
citato in premessa – il presente provvedimento all’organo competente per gli adempimenti di 
competenza in materia di spese correnti assunte in esercizi non considerati nel bilancio di 
previsione; 

6 - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 
dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 

7 - 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. 
 
8 - 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 di spesa ricorrente / non ricorrente . 
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9 - 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. 

10-  DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 così come modificato dall’art.9, 
comma 18, della LR n.44/2017,  le UTI saranno tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a 
decorrere dal 2024. 

11 -  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. 

12 - 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. 

13 - 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. 

14 – 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; 

15 - 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 Tamico Nonino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

321 26/10/2020 Servizio Sociale dei Comuni 26/10/2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE AGRO 
AQUILEIESE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI 
BANDO ART. 63 D.LGS 50/2016 . PERIODO 01.01.2021 – 30.09.2022 – 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA  
 

 
 
  
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. 

2020 8403158958 905/0 12-7 Interventi e servizi a 
supporto del Piano 
di Zona 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

 cod.fisc. / p.i.  /      63 

 
    



 

Unione Agro Aquileiese – Determina n. 321 del 26/10/2020 

 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2020 905/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2021 49.276,17 31/12/2021 31/12/2021       

2020 905/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2022 27.851,75 31/12/2022 31/12/2022       

2020 905/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2023 6.427,33 31/12/2023 31/12/2023       

 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/856 
 



 

Unione Agro Aquileiese - Determinazione n. 321 del 26/10/2020 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
Aiello del Friuli Bagnaria Arsa Bicinicco Campolongo 

Tapogliano 
Cervignano del 

Friuli 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
Chiopris Viscone Fiumicello Villa 

Vicentina 
Palmanova Ruda Terzo Di Aquileia Torviscosa 

 
 

Unione Agro Aquileiese 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

321 26/10/2020 Servizio Sociale dei Comuni 26/10/2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE AGRO AQUILEIESE - 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO ART. 63 D.LGS 
50/2016 . PERIODO 01.01.2021 – 30.09.2022 – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/11/2020. 
 
Addì 28/10/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Morsut 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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